CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 3425 del 22/12/2017
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI RELATIVI ALLA COPERTURA PER MOBILITA'
ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DI N. 1 DIRIGENTE - CATEGORIA DIRIGENZIALE PER IL SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE, SERVIZI
PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO.

IL DIRETTORE

Premesso che la Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 335 in data 13.10.2017 ha
disposto la copertura con procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 del posto d’organico di
n. 1 Dirigente - Categoria Dirigenziale del comparto Area II Regioni ed Autonomie Locali - Settore
Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 è stata avviata la relativa procedura
di mobilità e che a seguito di pubblicazione di relativo avviso, sono stati ammessi, con proprio atto
determinativo n. 3197 del 12.12.2017, a sostenere il colloquio valutativo, per la copertura del
suddetto posto, n. 9 candidati che hanno presentato domanda;
Richiamato i contenuto dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 335/2017 sopra citato
ed in particolare il punto 4 del dispositivo, ove viene disposto:
“4) di applicare per la valutazione comparativa delle domande e relativi curricula che
perverranno a seguito dell’avviso di mobilità per la copertura del posto Dirigenziale per il Settore
Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico, in via
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analogica i medesimi criteri definiti in generale per le procedure di mobilità contenuti nell’art. 41,
comma 4, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riferimento al
ruolo Dirigenziale e precisamente richiamandoli qui di seguito: “4. Costituiscono elementi di
valutazione domande di mobilità:
- mansioni svolte in servizi analoghi;
- curriculum formativo e professionale (titoli di studio, di specializzazione e formazione ed
esperienze lavorative);
- capacità e conoscenza dimostrate nel colloquio valutativo nell’ambito della categoria
contrattuale e posto oggetto della mobilità;
- motivazioni professionali”
dando mandato al Segretario Generale, coadiuvato da personale della segreteria con
funzioni di verbalizzazione, di procedere alla valutazione ed audizione dei candidati, al fine della
individuazione del candidato maggiormente idoneo;”;
Visti i verbali riepilogativi n. 1 del 19.12.2017 e n. 2 del 20.12.2017, trasmessi dal segretario
verbalizzante con nota n. 59801 del 21.12.2017, relativi alle operazioni di valutazione dei curricula
ed esito dei colloqui relativi al posto di Dirigente - Categoria Dirigenziale del comparto Area II
Regioni ed Autonomie Locali - Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi
per i Giovani e Piano Strategico, dai quali risulta che:
- sono stati svolti i colloqui con i seguenti sette candidati (non essendosi presentati ai
colloqui n. 2 candidati), riportati nell’ordine di convocazione:
- Cottini Alberto,
- Comola Clemente,
- Martelli Fabio,
- Barbaro Riccardo,
- Bianco Renato,
- Falco Roberto,
- Airaghi Fabio;
- i candidati Russo Vincenzo e Mangiarotti Massimo non essendosi presentati ai colloqui,
come da convocazione, vengono dichiarati rinunciatari, così come stabilito nella rispettive lettere di
convocazione;
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Rilevato dalle risultanze dei suddetti verbali ed in particolare dal verbale conclusivo del
20.12.2017, in relazione ai colloqui valutativi svolti ed all’analisi dei curricula prodotti, che tutti i
candidati sono risultati idonei e che il candidato maggiormente idoneo alla copertura del posto di
Dirigente presso il Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i
Giovani e Piano Strategico risulta essere il Dott. Bianco Renato – Dirigente del Comune di Casale
Monferrraato;
Dato atto, inoltre, che nel medesimo verbale è stilata una graduatoria di idoneità, nel caso in cui il
candidato individuato non dovesse accettare o fosse impossibilitato per altra causa a trasferirsi presso la Città
di Vercelli, secondo il seguente ordine di idoneità:
Comola dr. Clemente,
Barbaro dr. Riccardo,
Arrighi dr. Fabio,
Cottini dr. Alberto,
Martelli dr. Fabio,
Falco dr. Roberto;

Atteso che, sulla base degli esiti dei colloqui risultanti dai conseguenti verbali, occorre
procedere, seguendo l’ordine suddetto, alla comunicazione al Comune di Casale Monferrato
dell’esito della procedura di mobilità che vede nel candidato Dott. Bianco Renato il vincitore della
selezione, demandando a successivo provvedimento di Giunta, previo accordo tra le
amministrazioni, la determinazione di decorrenza del trasferimento;
Dato atto che la spesa per la copertura di detto posto risulta già finanziata nei documenti di
PEG triennale 2017/2019, e negli stanziamenti di bilancio pluriennale trattandosi di sostituzione di
personale, così come già precisato e contenuto nel punto 5) del dispositivo dell’atto deliberativo di
Giunta Comunale n. 335/2017 relativo all’avvio della procedura;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA

1) di prendere atto dei verbali n. 1 del 19.12.2017 e n. 2 del 20.12.2017 relativi all’esito dei
colloqui effettuati dal Segretario Generale con l’assistenza del sottoscritto Dirigente e del Dott.
Giovanni Mazzolotti, dai quali risulta che:
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- sono stati svolti i colloqui con i seguenti sette candidati che son risultati presenti alle
convocazioni effettuate), riportati nell’ordine di convocazione:
- Cottini Alberto,
- Comola Clemente,
- Martelli Fabio,
- Barbaro Riccardo,
- Bianco Renato,
- Falco Roberto,
- Airaghi Fabio;
- i candidati Russo Vincenzo e Mangiarotti Massimo non essendosi presentati ai colloqui,
come da convocazione, vengono dichiarati rinunciatari, così come stabilito nella rispettive lettere di
convocazione;
2) di prendere atto, dalle risultanze dei suddetti verbali, che tutti i candidati sono risultati
idonei e che il candidato individuato quale maggiormente idoneo alla copertura del posto di
Dirigente presso il Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i
Giovani e Piano Strategico risulta essere il Dott. Bianco Renato – Dirigente del Comune di Casale
Monferrato;
3) di dare atto, inoltre, che, in relazione ai contenuti del verbale conclusivo n. 2 del
20.12.2017 è stilata una graduatoria di idoneità, nel caso in cui il candidato individuato non dovesse
accettare o fosse impossibilitato per altra causa a trasferirsi presso la Città di Vercelli, secondo il
seguente ordine di idoneità:
Comola dr. Clemente,
Barbaro dr. Riccardo,
Airaghi Fabio,
Cottini dr. Alberto,
Martelli dr. Fabio,
Falco dr. Roberto;

4) di comunicare al Comune di Casale Monferrato per il candidato Dott. Renato Bianco,
l’esito della procedura di mobilità nella quale è risultato vincitore, precisando la disponibilità
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dell’Ente al trasferimento già entro la fine dell’anno 2017, fermi restando gli accordi che saranno
definiti tra le Amministrazioni;
5) di dare atto che la spesa per la copertura di detto posto risulta già finanziata nei documenti
di PEG triennale 2017/2019, e negli stanziamenti di bilancio pluriennale trattandosi di sostituzione
di personale, così come già precisato e contenuto nel punto 5) del dispositivo dell’atto deliberativo
di Giunta Comunale n. 335/2017 relativo all’avvio della procedura;
6) dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Ragioneria;
7) di precisare che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento
sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI
E TUTELE
(Ferraris Gabriele)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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