
 
 

 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE N. 31/2022 
 

OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO TRAMITE MOBILITA’ 
ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 e S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” – CATEGORIA D – APPROVAZIONE VERBALE 
DELLE OPERAZIONI DELLA COMISSIONE ESAMINATRICE. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
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; 
 
Richiamate le determinazioni 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. 

• Direttore del Consorzio n. 30 del 11.07.2022 di nomina della commissione esaminatrice composta da 
tre tecnici esperti quali il Direttore del Consorzio in qualità di Presidente, dal Responsabile dell’Area 
Affari Generali e da un componente esterno e da un impiegato che svolge le funzioni di segretario, 
nelle materie oggetto del concorso, 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; 

 
Dato atto che presso gli uffici del Consorzio C.A.DO.S nella giornata del 13 luglio 2022 alle ore 13.30 si è 
svolta la selezione così come previsto dall’avviso precedentemente citato, procedendo con: 

1) verifica degli atti amministrativi per il procedimento di selezione; 
2) presa d'atto del provvedimento di ammissione della candidata 
3) determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione del curriculum vitae e del colloquio 
4) valutazione del curriculum professionale e formativo  
5) colloquio 
6) operazioni conclusive 

dei candidati ammessi e che tale procedura di selezione, indicata nel relativo verbale, è terminata alle ore 
16.00  
 
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del verbale per la selezione di cui trattasi, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, completo delle dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, 
del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive di modifiche dei Commissari di non trovarsi in alcuna situazione di 
incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente del Consorzio n. 6 del 21.06.2022, con il quale è stato assegnato 
l’incarico di Responsabile Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali alla quale è assegnata la gestione 
amministrativa del Personale; 



 

 

 
Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali e che 
l’adozione del presente provvedimento ricade nella Sua competenza ai sensi dell’art. 87 del Regolamento 
Consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - delle modalità concorsuali e di assunzione - dei 
requisiti di accesso approvato con deliberazione del Cda n. 18 del 27 aprile 2022 e con successiva 
deliberazione di A.C. n. 16 del 30.05.2022; 
 
Dato atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 
conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33. 
 
Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come – GDPR - (General Data 
Protection - Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di procedere all’approvazione del verbale per la “selezione per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di n. 1 posto di “istruttore Direttivo” – categoria D mediante procedura di mobilità' volontaria- 
art. 30 del d.lgs. 165/2001” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale completo 
delle dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive di modifiche; 
 

2. di ritenere i candidati indicati nel verbale di cui al precedente punto idonei alla copertura del posto di 
mobilità indicati avendo ottenuto un punteggio superiore a 21/30, mantenendo la graduatoria valida 
per il tempo indicato dal bando; 
 

3. di provvedere alla comunicazione agli interessati dell’esito della selezione; 
 
4. di attivare le necessarie azioni per la formalizzazione del passaggio presso il Consorzio C.A.DO.S.; 

 
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Consorzio, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, all’Albo Pretorio del Consorzio ed in quello del Comune sede 
dello stesso ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - 
delle modalità concorsuali e di assunzione - dei requisiti di accesso approvato con deliberazione del 
Cda n. 18 del 27 aprile 2022 e con successiva deliberazione di A.C. n. 16 del 30.05.2022; 

 
Il Funzionario Responsabile Area Affari Generali 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 
(Daniele Franchino) 

 
Rivoli, 13.07.2022 

 


