COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1959 - 11/08/2017

OGGETTO: AMMISSIONI ED ESCLUSIONI ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Premesso:
 che con propria determinazione n. 1528 del 28.6.2017 disponeva
l’indizione della procedura di mobilità volontaria per la
copertura di n. 10 posti Istruttore Amministrativo (cat. C);
 che con la medesima determinazione approvava il relativo avviso
pubblico contenente i requisiti richiesti per la partecipazione
alla selezione;
 che per essere ammessi alla selezione predetta gli aspiranti
dovevano:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs n.
165/2001;
b) essere inquadrati in categoria contrattuale C del C.C.N.L.
comparto Regioni-Autonomie Locali o categoria equivalente di
altri comparti di contrattazione pubblica ed appartenere al
profilo professionale di Istruttore Amministrativo o altro
profilo
corrispondente,
per
contenuti,
alle
mansioni
richieste;
c) non avere riportato condanne penali che possano impedire,
secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di
impiego e/o non avere procedimenti penali in corso;
d) non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni
precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità;
e) essere in possesso del nulla osta preventivo incondizionato
alla mobilità presso il Comune di Brescia nel quale deve
essere dichiarata la disponibilità dell’ente di provenienza a
rilasciare l’eventuale nulla osta definitivo al trasferimento
con decorrenza non successiva al 31 ottobre 2017;

 che le domande dovevano essere presentate, corredate della
documentazione richiesta dall’avviso, entro il giorno 31 luglio
2017, secondo una delle seguenti modalità:
a) direttamente all’Ufficio Assunzioni del Comune di Brescia;
b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
assunzioni@pec.comune.brescia.it;
 che le domande spedite per posta raccomandata, entro il termine
stabilito, dovevano pervenire al Comune di Brescia entro i 5
giorni successi e precisamente entro il 7.8.2017 in quanto il 5°
e il 6° giorno cadevano di sabato e domenica;
Rilevato che entro i termini stabiliti sono pervenute n.
19 domande di partecipazione;
Considerato
che
dall’esame
delle
domande
di
partecipazione, si sono evidenziate le seguenti situazioni:
A) i sottoelencati candidati risultano essere in possesso di tutti
i requisiti richiesti dall’avviso pubblico e pertanto possono
essere ammessi alla procedura di mobilità:
N. Candidato
data di nascita
1) MALIVINDI ALESSANDRA
16/03/1985
2) MARTINELLI ALESSANDRA
26/06/1969
3) MITTERMAIR ELISA
17/05/1985
4) NOSATTI MAURO
10/11/1979
5) QUARESMINI LUCA
08/01/1972
B) i sottoelencati candidati, risultano essere in possesso dei
requisiti richiesti dall’avviso pubblico, ma risulta necessario
un approfondimento in ordine al nullaosta preventivo prodotto
rispetto
alle
caratteristiche
di
quello,
incondizionato,
richiesto dal bando; gli stessi, pertanto, possono essere
ammessi alla procedura con riserva subordinatamente alla
regolarizzazione della loro posizione entro il termine che gli
verrà assegnato con specifica comunicazione:
N.
Candidato
data di nascita
6)
PARDO GAETANO
01/05/1958
7)
RICCA SABRINA
25/05/1974
8)
SCHIVARDI ZENO
04/03/1969
9)
VENTURINI MARA
12/07/1975
C) i
sottoelencati
candidati,
pur
inquadrati
in
categoria
contrattuale C, non rivestono il profilo professionale di
Istruttore Amministrativo, ma un profilo i cui contenuti, sulla
base dei curricula presentati, non risultano corrispondenti
alle mansioni richieste ad un Istruttore Amministrativo in
servizio presso il Comune di Brescia; gli stessi, pertanto, non
possono essere ammessi alla procedura di mobilità:
N.
Candidato
data di nascita
10) CANGELOSI FRANCESCO
03/01/1967
11) CRISTOFORETTI PAOLA
10/05/1979
12) FALSONE ROSARIO
09/09/1962

D) i sotto elencati candidati non possono essere ammessi alla
procedura di mobilità in quanto non hanno prodotto nulla osta
preventivo incondizionato alla mobilità presso il Comune di
Brescia, bensì subordinato alla loro sostituzione presso l’Ente
di provenienza:
N.
Candidato
data di nascita
13) BUILA ROBERTA
01/04/1973
14) DE TORA SABRINA
27/08/1979
E) i sotto elencati candidati non possono essere ammessi alla
procedura di mobilità in quanto non hanno prodotto il nulla
osta preventivo incondizionato alla mobilità presso il Comune
di Brescia:
N.
Candidato
data di nascita
15) FACCHETTI CHIARA
30/01/1986
16) FRANZONI GIOVANNI
05/09/1973
17) LAX BETTINA
02/08/1970
18) NAVA ALESSANDRO
29/09/1978
F) la sotto indicata candidata non può essere ammessa alla
procedura di mobilità in quanto non risulta essere dipendente a
tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs n. 165/2001; la stessa,
infatti, è dipendente dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia
Residenziale (ALER) di Brescia-Cremona-Mantova che risulta
essere un ente pubblico di natura economica;
N.
Candidato
data di nascita
19) LOVECCHIO MARIA GRAZIA
09/10/1972
Visti:
 l’art. 76 dello Statuto del Comune;
 l’art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi “Modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle
procedure selettive e profili professionali”;
d e t e r m i n a
a) di ammettere alla procedura di mobilità volontaria per la
copertura di n. 10 posti di Istruttore Amministrativo, indetta
con determinazione dirigenziale n. 1528 del 28.6.2017 i sotto
elencati n. 5 candidati :
N. Candidato
data di nascita
1 MALIVINDI
)
ALESSANDRA
16/03/1985
2 MARTINELLI
2
ALESSANDRA
26/06/1969
3 MITTERMAIR
)
ELISA
17/05/1985
4 NOSATTI
)
MAURO
10/11/1979
5 QUARESMINI
)
LUCA
08/01/1972
b) di ammettere con riserva alla procedura, per i motivi indicati
in premessa al punto B), i sottoelencati n. 4 candidati,

subordinando
la
loro
ammissione
definitiva
alla
regolarizzazione della loro posizione entro il termine che
verrà loro assegnato con specifica comunicazione:
N. Candidato
data di nascita
1 PARDO
)
GAETANO
01/05/1958
2 RICCA
)
SABRINA
25/05/1974
3 SCHIVARDI
)
ZENO
04/03/1969
4 VENTURINI
)
MARA
12/07/1975
c) di
ai
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

escludere dalla procedura, per i motivi indicati in premessa
punti C), D), E) e F), i sotto elencati n. 10 candidati:
Candidato
data di nascita
BUILA
)
ROBERTA
01/04/1973
CANGELOSI FRANCESCO
03/01/1967
CRISTOFORETTI PAOLA
10/05/1979
DE)TORA SABRINA
27/08/1979
FACCHETTI CHIARA
30/01/1986
FALSONE ROSARIO
09/09/1962
FRANZONI GIOVANNI
05/09/1973
LAX BETTINA
02/08/1970
LOVECCHIO MARIA GRAZIA
09/10/1972
NAVA ALESSANDRO
29/09/1978

d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;
e) di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
REBONI CLAUDIO / Postecom S.p.A.

