
 

 

 
DETERMINA N. 30/ 2022                                        ORIGINALE 

 
OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA - ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 - SELEZIONE PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” DESTINATO 
ALL’AREA TECNICA DEL CONSORZIO - CATEGORIA GIURIDICA D - PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE 
PERVENUTE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 
 
 
Premesso che: 
 
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate per gli Enti Locali 
si applicano ai consorzi cui partecipano enti locali; 
 
Vista la L.R. n. 1/2018, come recentemente modificata dalla L.R. 3 febbraio 2021 n. 4 (recante “Norme in 
materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”), la quale prevede 
definitivamente la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area 
vasta e delle Associazioni d’Ambito in Conferenza d’Ambito regionale e che pertanto il Consorzio C.A.DO.S. 
è pertanto nuovamente chiamato a rivestire un ruolo centrale quale soggetto titolare degli affidamenti dei 
servizi di igiene urbana e unico soggetto abilitato per legge a procedere nelle fasi di affidamento, 
organizzazione e controllo diretto dei servizi per il proprio territorio di competenza. 
 
Verificato che tale riorganizzazione si è perfezionata a seguito dell’approvazione della delibera di Assemblea 
Consortile n.14 del 21/07/2021, approvando lo Statuto e la Convenzione tra Comuni. 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 
15 del 30.05.2022 che indica tra le funzioni del Cda la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del 
personale nel rispetto della programmazione generale nonché la verifica degli obbiettivi assegnati ai 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30.03.2022 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e dove viene prevista la possibilità 
di coprire mediante “mobilità dall’esterno” eventuali posti vacanti previsti in organico. 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 29 del 08/06/2022 con la quale si 
è provveduto ad indire la selezione per la copertura mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, di n. 1 figura professionale a tempo indeterminato e pieno corrispondente 
ad “Istruttore Direttivo” destinato all’area Tecnica del Consorzio- categoria giuridica D. 
 
Dato atto che il termine indicato nell’avviso per la presentazione delle domande era fissato per le ore 12.00 
del 11 luglio 2022 e che, entro tale termine, risultano pervenute le seguenti domande: 

• prot. n. 1033 presentata da Chiara Misceo - cat. D posizione economica D2; 

• prot. n. 1034 presentata da Roberto Pennella - cat. D posizione economica D3; 

• prot. n. 1035 presentata da Federica Neirotti - cat. D posizione economica D3. 

Dato atto che tali domande sono state preliminarmente esaminate dall’Area Affari Generali – personale 
amministrativo - al fine dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti e ai fini 
dell’ammissione alla procedura di mobilità come previsto dall’avviso di ricerca. 
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Richiamato l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude dalle 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria, 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”. 
 
Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che l'atto di 
nomina della commissione di concorso deve essere inviato, “entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere 
di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il 
concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida 
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”. 
 
Verificato che con nota prot. n. 1031, del 08.07.2022, è stata richiesta la presenza di una figura esperta ed 
individuata nella Dott.ssa Roberta Vermiglio – dipendente del Comune di Collegno - quale componente 
esterno della Commissione. 
 
Ritenuto pertanto di nominare la Commissione esaminatrice per le candidature pervenute per il posto di una 
(1) figura professionale a tempo indeterminato e pieno corrispondente ad “Istruttore Direttivo” destinato 
all’area Tecnica del Consorzio- categoria giuridica D) ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 70 del Regolamento Consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - delle modalità concorsuali 
e di assunzione - dei requisiti di accesso approvato con deliberazioni di Cda n. 18 del 27.04.2022 e di A.C. n. 
16 del 30.05.2022, individuando le seguenti figure: 

• esperta - Ing. Sara Norberti, Direttore del Consorzio, in qualità di Presidente; 

• esperto -Sig. Franchino Daniele, responsabile Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali; 

• esperta – Dott.ssa Roberta Vermiglio quale componente esterno dipendente del Comune di 
Collegno 

• Segretario verbalizzante Sig.ra Di Biase Annalisa; 

• Sostituto esperto – Dott. Sergio Sortino - Segretario Consortile; 
dando atto che la Commissione esaminatrice per la selezione di cui sopra si riunirà il giorno 13 luglio 2022 a 
partire dalle ore 13.30 presso gli uffici del Consorzio C.A.DO.S. 
 
Ritenuto di riconoscere alla componente esterna un compenso lordo pari a € 150,00=, dando atto che tale 
l’importo trova copertura sul bilancio 2022, onnicomprensivo e valutato in riferimento all’impegno orario 
stimato per tale incarico. 
 
Dato atto che i criteri di valutazione, e l’attribuzione del punteggio di ogni candidato, viene effettuata dalla 
Commissione - supera il colloquio il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 21/30 valutando: 
➢ Curriculum vitae: raffronto comparativo dei curricula formativo-professionale presentati max 8 punti; 
➢ Colloquio:  

- ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate, esperienza 
tecnica/amministrativa/contabile, con particolare attenzione alle necessarie azioni nel ruolo da 
ricoprirsi - profili motivazionali di partecipazione alla selezione – capacità della definizione degli 
obiettivi da raggiungere con il monitoraggio del loro raggiungimento attraverso il coordinamento 
delle risorse assegnate - max 7 punti; 

- visione ed interpretazione del ruolo in argomento; orientamento all’innovazione organizzativa, alla 
deburocratizzazione dei rapporti, allo snellimento delle procedure ed alle relazioni interne-esterne al 
Consorzio – max 7 punti  

- prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni - lavoro di gruppo e 
processi motivazionali - valutazione delle prestazioni e del personale coordinato; leadership come 
strumento relazionale e produttivo, attitudine al problem-solving – max 8 punti; 
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Visto il Decreto del Presidente del Consorzio n. 5 del 13.05.2022, con il quale è stato assegnato all’Ing. Sara 
Norberti l’incarico di Direttore del Consorzio; 
 
Dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Direttore del Consorzio e che l’adozione del 
presente provvedimento ricade nella Sua competenza; 
 
Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Consortile; 
Visto la Legge Regionale n. 24/2002; 
Visto la Legge Regionale n. 7/2012; 
Visto la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. di dare atto delle domande pervenute entro il termine stabilito ed ammesse alla selezione 

rispettivamente: 

• prot. n. 1033 presentata da Chiara Misceo - cat. D posizione economica D2; 

• prot. n. 1034 presentata da Roberto Pennella - cat. D posizione economica D3; 

• prot. n. 1035 presentata da Federica Neirotti - cat. D posizione economica D3. 
 

3. di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, in ottemperanza e ai sensi dell’art. 36, comma 
2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 70 del Regolamento Consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi - delle modalità concorsuali e di assunzione - dei requisiti di accesso approvato con deliberazioni 
di Cda n. 18 del 27.04.2022 e di A.C. n. 16 del 30.05.2022, individuando le seguenti figure: 

• esperta - Ing. Sara Norberti, Direttore del Consorzio, in qualità di Presidente; 

• esperto - Sig. Franchino Daniele, responsabile Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali; 

• esperta – Dott.ssa Roberta Vermiglio quale componente esterno dipendente del Comune di 
Collegno 

• Segretario verbalizzante Sig.ra Di Biase Annalisa; 

• Sostituto esperto – Dott. Sergio Sortino Segretario Consortile 
 

4. di dare atto che la Commissione esaminatrice per la selezione di cui sopra si riunirà il giorno 13 luglio 
2022 a partire dalle ore 13.30 presso gli uffici del Consorzio C.A.DO.S.; 
 

5. di riconoscere al componente esterno un compenso lordo pari a € 150,00= dando atto che tale importo 
trova copertura sul bilancio 2022; 
 

6. di incaricare il Personale amministrativo affinché provveda a trasmettere copia del presente atto ai 
componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni 
di cui agli artt. 9 e 1 del DPR 487/94, all’ art. 92, comma 5 del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 
(dichiarazioni di eventuale incompatibilità); 
 

7. di trasmettere al consigliere regionale di parità (Torino, Via Magenta, 12), in via telematica all'indirizzo 
segreteriaCP@regione.piemonte.it, copia del presente atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs. 
n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 
Il Direttore del Consorzio 

Ing. Sara Norberti 
                   sottoscritto digitalmente a norma di legge 
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Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 del TUEL N. 267/2000. 
 
Il Direttore del Consorzio 

Ing. Sara Norberti 
                   sottoscritto digitalmente a norma di legge 

 
Rivoli, 11.07.2022 


