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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

Determinazione n°   309      del  02/05/2019 

 
 

Segretario Generale 
 
Servizio gestione del personale - organizzazione 
 
 

ISTRUTTORE: GAVIOLI LORENZA 
  
 

 

OGGETTO: 
 

Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.8 
posti di Cat.D e n.2 posti Cat.C. - Verifica ammissibilità domande e nomina Commissioni 
giudicatrici. 
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IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Maurizio Sacchi  

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE  

Dr.ssa Lorenza Gavioli 
 

DECISIONE 
 
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.8 
posti di Cat.D e n.2 posti Cat.C. – Verifica ammissibilità domande e nomina Commissioni 
giudicatrici. 
 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 
 
DATO ATTO che: 
 
- con determinazione del Segretario Generale n.188 del 25/03/2019 è stato avviato il 
procedimento per la copertura dei seguenti n.8 posti Cat. D e n.2 posti Cat.C mediante 
mobilità volontaria ed approvato il relativo avviso di mobilità con annesso modulo di domanda 
di ammissione.  
 

COD. 
POSIZIONE 

 
AREA 

 

N.  
UNITA' 

CAT. 
GIURIDICA 

 
PROFILO  

PROFESSIONALE 

01 

Area 1 – FUNZIONI DELEGATE 
ISTRUZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA -Servizio Edilizia, 
edifici scolastici e sicurezza 

1 D Tecnico 

02 
Area 3 – TERRITORIO APPALTI E 
PATRIMONIO – Servizio unico 
appalti e centrale di committenza  

1 D Amministrativo 

03 

Area 4 – TUTELA E 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - 
Servizio Acque, Suolo e Protezione 
civile 

1 D Tecnico 

04 

Area 4 – TUTELA E 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - 
Servizio Inquinamento Rifiuti – Sin -
Aia 

1 D Tecnico 

05 

Area 4 – TUTELA E 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - 
Servizio Inquinamento Rifiuti – Sin -
Aia 

1 D Tecnico 

06 
Area 4 – TUTELA E 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  

1 D Amministrativo 

07 
Area 5 – LAVORI PUBBLICI E 
TRASPORTI 

1 C Tecnico (geometra) 

08 
Area 5 – LAVORI PUBBLICI E 
TRASPORTI 

1 D Tecnico 

09 
Area STAFF SEGRETARIO 
GENERALE 

1 D Amministrativo 

10 

Area 1 – FUNZIONI DELEGATE 
ISTRUZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA -Servizio Politiche 
attive del lavoro e Centri per 
l’Impiego 

1 C Amministrativo 
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- all’avviso di mobilità volontaria in questione è stata data pubblicità nelle forme e tempi 
previsti dall’art. 31 bis del vigente Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.1 del 19/1/2006 e s.m.;  
 
- il termine per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 29 aprile 2019, ore 
12,00; 
 
ACCERTATO che, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 29 aprile 2019: 
- risultano pervenute al protocollo n.8 domande di partecipazione alla procedura per i posti 
contrassegnati con i codici posizione 02, 06, 07, 09, 10 (ciascun candidato poteva concorrere 
al massimo per due posizioni da indicare nella domanda); 
- non è pervenuta nessuna domanda per i posti contrassegnati con i codici posizione 01, 03, 
04, 05, 08; 
 
DATO ATTO che il Servizio Personale ha provveduto ad esaminare le domande ed i 
documenti presentati dai candidati per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle 
condizioni prescritte per l’ammissione alla procedura; 
 
CONSIDERATO che, dal predetto esame, è emerso quanto segue: 
 
- sono risultate ammissibili le domande dei seguenti candidati:  
 

- Codice posizione 02 - Area 3 – TERRITORIO APPALTI E PATRIMONIO – Servizio unico 
appalti e centrale di committenza - n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.D): 
BIANCARDI Salvio 
DIANA Iacopo Luca 
LEONI Anna 
 
- Codice posizione 06 - Area 4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – Servizio 
Inquinamento Rifiuti – Sin -Aia - n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.D): 
BIANCARDI Salvio 
PIVA Sonia Enrica 
 

- Codice posizione 09 - Area STAFF SEGRETARIO GENERALE - n.1 posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo (cat.D): 
CARRA Lorenza 
LEONI Anna 
PIVA Sonia Enrica 
 

- Codice posizione 10 - Area 1 - FUNZIONI DELEGATE ISTRUZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA -Servizio Politiche attive del lavoro e Centri per l’Impiego - n.1 posto di 
Istruttore Amministrativo (cat.C): 
DE BENEDETTO Debora 
MARTELLI Paola 

 

- la domanda partecipazione prodotta da RUOCCO Massimiliano per le posizioni cod. 07 e 
cod. 09 non risulta ammissibile, per mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso, come di 
seguito specificato: 

- Codice posizione 07 - Area 5 – LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI – n.1 posto di Tecnico 
(geometra) (cat. C), per mancanza del titolo di studio e della professionalità richiesti per la 
posizione da ricoprire. 
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 - Codice posizione 09 - STAFF SEGRETARIO GENERALE - n.1 posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo (cat.D), per mancanza dell’inquadramento nella categoria D. 
 

RICHIAMATO l’art. 31 ter del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi che disciplina le modalità di nomina e la composizione delle Commissioni 
Giudicatrici per le procedure di mobilità volontaria, approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1 del 19/01/2006 e s.m.; 
 
DATO ATTO che:  
 
- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, 
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro: 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); 
 
RITENUTO che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto 
dell’insediamento della Commissione, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla 
quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità previste per legge; 
 
VERIFICATO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in 
capo al dirigente che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari di uffici competenti 
ad adottare i pareri, la valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis L.241/1990 
come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012). 
 
ACQUISITO il parere di regolarità istruttoria del responsabile del procedimento Lorenza 
Gavioli, incaricata di posizione organizzativa sul servizio “Gestione del Personale e 
formazione”, con atto prot.n. 54325 del 21/12/2018; 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
VISTI:  
- il decreto legislativo n. 267/2000, e in particolare l’art.107 “Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”;  
- il D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- il vigente Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Piano Esecutivo di gestione: Piano della Performance 2019-2021 e parte finanziaria 
approvato con decreto del Presidente n.8 del 07/02/2019;  
 
VISTO il provvedimento del Presidente della Provincia prot.29104 del 9/7/2018 che attribuisce 
al Segretario Generale l’incarico di direzione del Servizio gestione del personale e formazione; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) DI DARE ATTO che nella procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto di 
personale tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 indetta con 
determinazione n.188 del 25/03/2019 per la copertura di n.8 posti di Cat.D e n.2 posti Cat.C, 
entro il termine di scadenza previsto: 
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- risultano pervenute al protocollo n.8 domande di partecipazione alla procedura per i posti 
contrassegnati con i codici posizione 02, 06, 07, 09, 10 (ciascun candidato poteva concorrere 
al massimo per due posizioni da indicare nella domanda); 
- non è pervenuta nessuna domanda per i posti contrassegnati con i codici posizione 01, 03, 
04, 05, 08; 
 
2) DI AMMETTERE alla partecipazione alla procedura di mobilità, a seguito dell’istruttoria 
effettuata sulle domande pervenute, i candidati sotto indicati che hanno presentato regolare 
domanda di partecipazione e che sono risultati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso: 
 

- Codice posizione 02 - Area 3 – TERRITORIO APPALTI E PATRIMONIO – Servizio unico 
appalti e centrale di committenza - n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.D): 
BIANCARDI Salvio 
DIANA Iacopo Luca 
LEONI Anna 
 
- Codice posizione 06 - Area 4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – Servizio 
Inquinamento Rifiuti – Sin -Aia - n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.D): 
BIANCARDI Salvio 
PIVA Sonia Enrica 
 

- Codice posizione 09 - Area STAFF SEGRETARIO GENERALE - n.1 posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo (cat.D): 
CARRA Lorenza 
LEONI Anna 
PIVA Sonia Enrica 
 

- Codice posizione 10 - Area 1 - FUNZIONI DELEGATE ISTRUZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA -Servizio Politiche attive del lavoro e Centri per l’Impiego - n.1 posto di 
Istruttore Amministrativo (cat.C): 
DE BENEDETTO Debora 
MARTELLI Paola 

 
3) DI NON AMMETTERE alla procedura di mobilità volontaria in oggetto il candidato 
RUOCCO Massimiliano per mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso, come di seguito 
specificato: 

- Codice Codice posizione 07 - Area 5 – LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI – n.1 posto di 
Tecnico (geometra) (cat. C), per mancanza del titolo di studio e della professionalità richiesti 
per la posizione da ricoprire. 
 
- Codice posizione 09 - STAFF SEGRETARIO GENERALE - n.1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo (cat.D), per mancanza dell’inquadramento nella categoria D. 
 

4) DI COSTITUIRE le Commissioni giudicatrici come segue: 
 
- Codice posizione 02 - Area 3 – TERRITORIO APPALTI E PATRIMONIO – Servizio unico 
appalti e centrale di committenza n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.D): 
 

- Maurizio Sacchi, Segretario Generale      - PRESIDENTE  
- Gloria Vanz, Dirigente        - COMPONENTE 
- Sabina Tosi, Responsabile Servizio unico appalti          - COMPONENTE 
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Segretario: Luciana Zanoni, Servizio personale 
 
- Codice posizione 06 - Area 4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – Servizio 
Inquinamento Rifiuti – Sin -Aia - n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.D): 

 
 - Maurizio Sacchi, Segretario Generale    - PRESIDENTE 
 - Renzo Bonatti, Dirigente      - COMPONENTE 
 - Gloria Vanz, Dirigente       - COMPONENTE 

 
Segretario: Luciana Zanoni, Servizio Personale. 
 
- Codice posizione 09 - Area STAFF SEGRETARIO GENERALE - n.1 posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo (cat.D): 

 
 - Maurizio Sacchi, Segretario Generale     - PRESIDENTE 
 - Roberta Righi, Responsabile servizio pianificazione, controllo  - COMPONENTE 

       - Lorenza Gavioli, Responsabile servizio personale    - COMPONENTE 
 
Segretario: Luciana Zanoni, Servizio Personale. 
 
- Codice posizione 10 - Area 1 – FUNZIONI DELEGATE ISTRUZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA - Servizio Politiche attive del lavoro e Centri per l’Impiego - n.1 posto di 
Istruttore Amministrativo (cat.C): 
 
- Barbara Faroni, Dirigente        - PRESIDENTE 
- Roberto Piccinini, Responsabile politiche attive del lavoro e CPI    - COMPONENTE 
- Bezzecchi Alessandra, Servizio politiche attive del lavoro              - COMPONENTE 

 
Segretario: Federico Tellini, Servizio Personale. 
 
Alle commissioni suddette possono essere affiancati uno o più membri aggiunti esperti nelle 
materie oggetto delle selezioni, scelti tra il personale dell’Ente. 
 

5) DI ACCERTARE l’assenza di incompatibilità dei componenti della Commissione dopo la 
presa visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione; 
 
6) DI DARE ATTO che ai dipendenti della Provincia di Mantova nominati nelle predette 
Commissioni e al segretario non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, fatta eccezione per il 
compenso di lavoro straordinario se ed in quanto dovuto, da riconoscere al personale 
dipendente, qualora le operazioni di selezione si dovessero protrarre oltre l’orario d’ufficio; 
 
7) DI DARE ATTO che contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso 
giurisdizionale al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla sua comunicazione 
o notificazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla sua comunicazione o notificazione. 
 
Mantova, 02 maggio 2019  

 Il Segretario Generale 
Dr. Maurizio Sacchi 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


