
CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registrata il 06/09/2021
al n. 460 del Registro
Generale delle determinazioni

SETTORE UFFICI DI STAFF
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Proposta Numero 483

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 E SMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO 
PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. GIURIDICA C SETTORE 
POLIZIA LOCALE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:
 il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 – 2023, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.01.2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22.02.2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2021-2023;

Premesso che:
 Con Decreto Sindacale n. 3 del 12.05.2021, la dott.ssa Ilaria Gavaini è stata formalmente 

nominata titolare della Segreteria del Comune di Piossasco;
 Con Decreto Sindacale n. 5 del 03.06.2021, la dott.ssa Ilaria Gavaini, Segretario generale, è 

stata nominata Responsabile del Settore Uffici di Staff del Comune di Piossasco fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 03.03.2021 avente ad oggetto: “Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023”. 

Dato atto che:
- con determinazione n. 343 del 30.06.2021 veniva avviata la procedura di mobilità volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e si approvava lo schema di avviso pubblico di selezione 
comprensivo di schema di domanda di partecipazione;
- con determinazione n. 431 del 12.08.2021 venivano ammessi n. 2 candidati alla procedura di 
mobilità in oggetto;

Richiamato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 11/10/2017;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ii. “Le 
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
 a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera 
e); ... omissis ...”. 

Richiamato l'art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude coloro 
che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale” dalle commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria; 

Dato atto che che la Commissione Esaminatrice, unica per la procedura, come previsto dall’art. 60 
del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” deve essere composta da: 
- un dirigente ovvero dal responsabile del settore interessato alla copertura del posto, che la 
presiede; 
- due componenti, esperti nelle materie oggetto del colloquio e di categoria pari o superiore a quella 
del posto da coprire;
- un segretario verbalizzante individuato tra i dipendenti dell’Ufficio Organizzazione e Gestione 
Risorse Umane inquadrato almeno in cat. B3.

Ritenuto, pertanto, di nominare, a garanzia delle norme in materia di pari opportunità, la 
Commissione per la procedura di mobilità in oggetto come segue: 

Presidente 
- Antonio DEMASI - Comandante Polizia Locale del Comune di Piossasco; 

Componenti esperti: 
- - Sergio Loris CAPRA – Ispettore Polizia Locale del Comune di Piossasco;  
- - Barbara ROSSI – Agente di Polizia Locale del Comune di Piossasco;

Segretario verbalizzante 
- Marco SVEVI – Istruttore Amministrativo del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse 

Umane.

Dato atto che:
- sul presente atto viene rilasciato dal Responsabile del Settore Uffici di Staff il parere di 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- nel presente provvedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse dal 

sottoscritto Responsabile e da quanti altri hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la 
valutazione sull’eventuale necessità di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 
s.m.i.; 

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

2. di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 60 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dagli 
articoli 35, comma 3 lett. e), 35 bis del D. lgs. n. 165/2001, come segue: 



Presidente: Antonio DEMASI – Comandante Polizia Locale del Comune di Piossasco;

Componenti esperti: 
- Sergio Loris CAPRA – Ispettore Polizia Locale del Comune di Piossasco;  
- Barbara ROSSI – Agente di Polizia Locale del Comune di Piossasco;

Segretario verbalizzante: Marco SVEVI – Istruttore Amministrativo del Servizio 
Organizzazione e Gestione Risorse Umane.

3. di incaricare l’Ufficio Organizzazione e Gestione Risorse Umane affinché provveda a 
trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice al fine di 
acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di 
incompatibilità per la composizione della Commissione esaminatrice della suddetta 
procedura di mobilità; 

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale del Comune di Piossasco;

5. di individuare, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile della procedura 
concorsuale, nella persona della dott.ssa Ilaria Gavaini, Segretario Generale, Responsabile 
del Settore “Uffici di Staff”;

6. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, in attuazione 
dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

7. di rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario.

 

IL RESPONSABILE
Ilaria Gavaini

Atto firmato digitalmente


