
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA 

 
N. 58 DEL 10/06/2020 

 
 
 
OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT D, AREA VIGILANZA, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001. NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE.           

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

 Richiamata la propria determinazione n. 37 del 30.03.2020, con la quale è stato approvato l'avviso 

pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo, cat. D, Area Vigilanza, a 

tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

 Preso atto che si è provveduto alla pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio del Comune e 

sul sito internet del Comune;  

 

 Verificato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30 aprile 2020 e che si 

rende pertanto necessario nominare apposita commissione per la valutazione delle candidature pervenute 

mediante colloquio;  

 

 Dato atto che:  

- con nota prot. n. 2562 del 12/05/2020, è stato richiesto al Comune di Sangano il rilascio dell’autorizzazione 

all’incarico di componente della commissione esaminatrice per il Sig. Paolo Di Murro, Responsabile Area 

Vigilanza; 

- con nota pervenuta al protocollo in data 22/05/2020 n. 2765, il Segretario Comunale di Sangano ha 

rilasciato autorizzazione al dipendente Paolo Di Murro per lo svolgimento dell’incarico quale componente 

della commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura di mobilità esterna volontaria in oggetto; 

 

 Ritenuto pertanto di stabilire la composizione della commissione così come segue:  

 

- Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo (Segretario Comunale Reggente Comune di Trana) - Presidente;  

- Paolo Di Murro (Responsabile Area Vigilanza Comune di Sangano) - Componente esperto;  

- Dott.ssa Lorella Margara (Responsabile Area Amministrativa Comune di Trana) - Componente esperto; 

parteciperà alla riunione la Sig.ra Leone Silvana in qualità di segretario verbalizzante;  

 

 Atteso che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267; 

 

 Visto in proposito il Decreto del Sindaco n. 8 del 27/06/2017 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

 

 Attestata la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 

147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - 

Dotazione organica - Norme di accesso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27/1999 e s. 

m. e i.;  

 

 Richiamati gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, quali 

componenti della commissione esaminatrice per la procedura di “mobilità esterna volontaria”, ai sensi 

dell’art. 30, del D.lgs. 165/2001, per la copertura di n.1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore 

Direttivo, cat. D, Area Vigilanza, i signori: 

- Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo (Segretario Comunale Reggente Comune di Trana) - Presidente;  

- Paolo Di Murro (Responsabile Area Vigilanza Comune di Sangano) - Componente esperto;  

- Dott.ssa Lorella Margara (Responsabile Area Amministrativa Comune di Trana) - Componente esperto; 

- Sig.ra Leone Silvana Agente di Polizia Locale - Segretario verbalizzante;  



 

2) di dare atto che i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, 

non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 

3) di dare atto che il compenso per il componente esterno della commissione è determinato nella misura di € 

150,00; 

 

4) di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti le 

dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

 

5) di impegnare l’importo di € 150,00 sul bilancio dell’esercizio in corso; 

 

6) di convocare la commissione, per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 14,30;  

 

7) di disporre ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all’Albo Pretorio 

digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e, ai sensi del D.Lgs. 

14.03.2013, n. 33, sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente. 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 

Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Lorella Margara. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 

alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri 

rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Lorella MARGARA 
 



 

  

  

  

 


