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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 92 DEL 07/05/2021  
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA DI N. 7 POSTI DI CATEGORIA C A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  
 

Il Segretario Generale  
 

Visto il D.Lgs. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. contenente norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 
Ricordato che con la determinazione n. 66/2021 è stato approvato l’avviso di mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 7 posti a tempo 
indeterminato e pieno nella categoria C - profili professionali “Assistente servizi amministrativi e di 
supporto” e “Assistente servizi specialistici e di rete”; 

 
Dato atto che l’avviso è stato pubblicato all’albo online dell’Ente nella sezione 

Amministrazione trasparente e inviato al Comune di Bergamo e alla Provincia di Bergamo per 
opportuna diffusione ed evidenziato che sono pervenute, con le modalità ed entro il termine 
previsto del 30 aprile u.s., n. 8 domande; 

 
Richiamato l’art. 35, c. 3 lett. e), del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede “la 

composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie 
di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non 
siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche 
politiche e che non siano rappresentanti sindacali  o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”; 

 
Richiamato altresì l’art. 25, c. 1, del Regolamento interno sulle modalità di acquisizione e 

sviluppo delle risorse umane, approvato con delibera n. 119/2019, che prevede che “La 
valutazione del personale è effettuata da una apposita Commissione, nominata dal Segretario 
Generale e composta da tre esperti anche esterni.”; 

 
Ritenuto di procedere all’individuazione dei componenti la Commissione nelle persone di: 

- Maria Paola Esposito, Segretario Generale: componente con funzioni di Presidente 

- Andrea Vendramin, Dirigente: componente 

- Costanza Arcuri, Responsabile Servizio Risorse strumentali: componente 

e stabilito che le funzioni di segreteria sono affidate a Carla Rodigari, Responsabile dell’Ufficio del 
personale e comunicazione interna; 

 
Accertato che la composizione della Commissione rispetta i requisiti previsti dal citato 

art. 35, c. 3 lett. e), nonché dall’art. 57, c. 5 lett. a), del D.Lgs. 165/2001, 
 

determina 
 

1. di nominare, per le motivazioni in premessa citate, la Commissione per la valutazione delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 7 posti a tempo indeterminato e pieno nella categoria C, 
nelle persone di: 

- Maria Paola Esposito, Segretario Generale: componente con funzioni di Presidente 

- Andrea Vendramin, Dirigente: componente 

- Costanza Arcuri, Responsabile Servizio Risorse strumentali: componente; 
 

2. di affidare le funzioni di segreteria a Carla Rodigari, Responsabile dell’Ufficio del personale e 
comunicazione interna. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 M. Paola Esposito 
  

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


