CARTA INTESTATA ACI
Estratto Verbale Consiglio direttivo del 19 giugno 2018

OMISSIS
3) Nomina Commissione per bando mobilità

Considerato, che nel piano del fabbisogno di personale triennale definito dal Consiglio Direttivo
dell’Ente in data 31 luglio 2017, l’Automobile Club di Modena ha previsto di procedere
all’assunzione di n. 2 risorse di area B categoria B 1 a tempo pieno e indeterminato.
Visto, l’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,
prima di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il
concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste, potendo
procedere, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, all’avvio della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale;
Visto, l’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a
verificare la disponibilità del personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo
art. 30;
Visto, l’art. 35 comma 3, del d.lgs 165/2001 s.m.i. concernente la composizione delle Commissioni
di concorso per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
Considerata che con nota n. 550/s del 17 aprile 2018 è stata effettuata la comunicazione prevista
dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 che con nota assunta al Prot. n 575/s del 20 aprile 2018 è stato
comunicato l’esito negativo sulla disponibilità di personale da assegnare per i posti di cui trattasi e
che in ogni caso sono decorsi oltre 60 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 34 bis D.Lgs
165/2001;
Ritenuto, di dover procedere alla nomina di una commissione esaminatrice per l’espletamento della
procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Tutto ciò premesso, il Consiglio direttivo dell’Ente
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DELIBERA
Che la commissione esaminatrice preposta alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30,
commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. debba essere composta dai seguenti componenti
ESPERTI:
PRESIDENTE: COMPONENTE INTERNO Dr. Mario Verderosa Direttore Automobile club
Modena
COMPONENTE ESPERTO ESTERNO Dr.ssa Manuela Mucci funzionario apicale MIT
COMPONENTE /ESTERNO Dr. Roberto Marchesi funzionario apicale Corpo Vigili urbani
Modena.
Le funzioni di Segretario saranno svolte Dr.ssa Silvia Pignatti
Si da atto che ai sensi dell’art. 57 comma 1 del D.lgs 165/2001 è stato osservato l’obbligo di riserva
di almeno un terzo dei componenti alle donne.
Si da atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 35 bis lett a) del D.lgs 165/2001, che i componenti e il
segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna condanna, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del codice penale.
Si da atto che ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dalla vigente
normativa (D.P.C.M. del 23 marzo 1995), previa verifica dei presupposti di legge;
Di pubblicare il presente atto sul sito on line dell’ACI Ente Pubblico non Economico e che la
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati.
OMISSIS

f.to Il PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO
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