
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 16/02/2017 

Fascicolo n. 9.8/2017/12 

 

n. 3 
2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI 

PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – AI SENSI DELL’ART. 

30 DEL D. LGS. N. 165/2001, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 49 DEL D. LGS. 

N. 150/2009 – PER UN POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

CATEGORIA GIURIDICA ACCESSO D3 CCNL COMPARTO ENTI LOCALI 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

Richiamata la deliberazione del CdA di ATO-MB n. 29 del 01/12/2016 avente ad oggetto: “Avvio bando di 

selezione pubblica relativi alla selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato mediante passaggio 

diretto di personale da altre amministrazioni pubbliche – ai sensi dell’art. 30 del dlgs 165/2001, così come 

modificato dall’art. 49 del dlgs 150/2009 – per un posto di funzionario amministrativo/contabile categoria 

giuridicaD3 CCNL Comparto Enti Locali; 

 

Considerato che in esecuzione della delibera summenzionata è stato pubblicato apposito avviso mediante il 

quale venivano stabilite le modalità per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo/contabile 

categoria di accesso D3 a tempo pieno e indeterminato - mediante il ricorso alla mobilità esterna fra enti - ai 

sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 

 

Dato atto, inoltre, che il bando è stato pubblicato nell’apposita sezione di “amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale di ATO-MB dal 03-01-2017 al 06-02-2017; 

 

Considerato che, in data 08-02-2017 il Direttore di ATO-Mb ha proceduto alla valutazione dei candidati alla 

mobilità esterna e ha giudicato accoglibile la domanda pervenuta in quanto presenti tutti i requisiti essenziali 

e non richiesti; 

 

Dato atto che, in data 09-02-2017, il Direttore di ATO-Mb ha  esaminato l’unica candidata giudicandola idonea 

per il posto oggetto dell’avviso; 

 

Visti i verbali della Commissione esaminatrice che si allegano alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale;  

 

Considerato che si ritiene di dover procedere alla richiesta di cessione del contratto di lavoro all’Ente di 

provenienza della candidata; 

 

Richiamati inoltre:  

 

 Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle regioni e degli enti locali; 

 Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 118 del 12-11-2015 con cui la Provincia di Monza e Brianza ha 

approvato l’atto di indirizzo in materia di funzionamento e di costi del personale, ai sensi dell’art. 18 bis 

comma 2 del D.L. 25-06-2008, n. 112 convertito nella Legge 06-08-008 n. 133 nel testo modificato dall’art. 

4, comma 12 bis del D.L. 24-04-2014, n. 66 convertito nella Legge 23-06-2014 n. 89; 

 l’art. 30, commi 2 e 2-bis, del D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150 del 

27/10/2009; 

 gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.; 
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DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla selezione pubblica per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato mediante passaggio diretto di personale da altre amministrazioni pubbliche 

– ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.. 65/2001, così come modificato dall’art. 49 del d.lgs.. 150/2009 – per 

un posto di Funzionario Amministrativo/Contabile categoria di accesso D3; (depositati agli atti d’ufficio) 

2. di prendere atto del verbale della Commissione esaminatrice incaricata di attendere alla selezione pubblica 

per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, mediante passaggio diretto di personale da altre 

amministrazioni pubbliche – ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 

49 del D.Lgs. n. 150/2009 – di n. 1 posto di Funzionario dei servizi amministrativi, categoria D3, indetta 

con determinazione dirigenziale n. 1021 del 21/10/2016; 

 

3. di approvare l’esito della selezione dal quale la candidata Erica Pantano risulta idonea all’assunzione 

mediante passaggio per mobilità tra pubbliche amministrazioni c/o ATO-MB in base al profilo oggetto 

della presente selezione (le generalità complete della candidata risultano depositate agli atti d’ufficio); 

 

4. di procedere ad informare la vincitrice della selezione, nonché la rispettiva Amministrazione di 

appartenenza, circa l’esito della presente procedura selettiva ai fini di avviare l’iter procedurale finalizzato 

al trasferimento dello stesso mediante richiesta di cessione del contratto al Comune di Biassono, con 

decorrenza 01-03-2017; 

 

5. di trasmettere, infine, la presente determinazione agli altri uffici interessati per i successivi adempimenti 

tra cui anche la pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti della procedura di selezione. 

 

 

 
          Il Direttore 

    (Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: verbali 
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Prot. 456 fasc. 9.8/2017/22  

VERBALE 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE 

PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 49 DEL 

D. LGS. N. 150/2009 – PER UN POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

CATEGORIA GIURIDICA ACCESSO D3 CCNL COMPARTO ENTI LOCALI 

 

PRIMA SEDUTA 

 

VALUTAZIONE DOMANDE MOBILITA’ PERVENUTE 

Il giorno otto febbraio 2017 alle ore 14:00 nell’Ufficio del Direttore Settore Ambiente e Patrimonio, l’arch. 

Egidio Ghezzi. in qualità di Direttore ATO-MB procede per l’esame delle domande pervenute a seguito 

dell’avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di funzionario amministrativo/contabile categoria accesso 

D3 a tempo pieno ed indeterminato. 

Si dà atto che all’avviso è stato pubblicato nell’apposita sezione di “amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale di ATO-MB dal 03-01-2017 al 06-02-2017; 

Si dà atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 06/02/2017, è pervenuta una sola domanda e precisamente 

di: 

PANTANO ERICA prot. n.88 del 16.1.2017 

Esaminata la domanda, presentata in tempo utile e nella modalità consentita, la Commissione stabilisce di 

ammettere al colloquio la candidata che ha fatto richiesta e risulta essere in possesso dei requisiti previsti 

dall’avviso di cui all’oggetto.  

Espletato quanto sopra, si procede alla convocazione della candidata per il giorno 09.02.2017. 

La commissione chiude la seduta alle ore 14.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

    

Il Direttore di ATO-Mb 
arch. Egidio Ghezzi 
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Prot. 457 fasc. 9.8/2017/22  

VERBALE 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE 

PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 49 DEL 

D. LGS. N. 150/2009 – PER UN POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

CATEGORIA GIURIDICA ACCESSO D3 CCNL COMPARTO ENTI LOCALI 

SECONDA SEDUTA 

VALUTAZIONE CANDIDATI AMMESSI 

Il giorno nove febbraio 2017 alle ore 9:00 nell’Ufficio del Direttore Settore Ambiente e Patrimonio, l’arch. 

Egidio Ghezzi. in qualità di Direttore ATO-MB procede per l’esame della domanda pervenuta e ammessa alla 

selezione per la copertura di n. 1 posto di funzionario amministrativo/contabile categoria accesso D3 a tempo 

pieno ed indeterminato mediante mobilità tra pubbliche amministrazioni. 

Si richiamano e si dà atto dei criteri di valutazione stabiliti in sede di approvazione dell’avviso oggetto della 

presente selezione e precisamente: 

• Aspetti motivazionali che portano ad un ambiente di lavoro nuovo; 

• Esperienze precedenti e motivi per cui vorrebbe lavorare presso l’A.T.O. MB. 

• Logica del processo del ragionamento in funzione della domanda 

• Livello delle competenze tecniche in possesso del candidato; 

• Capacità di analisi e di formulare ipotesi risolutive rispetto alle questioni poste; 

• Capacità di autodeterminazione e organizzazione del proprio lavoro 

• Conoscenza e consapevolezza delle dinamiche relazionali e organizzative; 

• Propensione al lavoro di squadra e alla relazione con l’utenza; 

• Capacità di diagnosi e soluzione di criticità professionali; 

Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è di 30/30mi; conseguono l’idoneità i candidati che abbiano 

riportato una valutazione minima di 18/30mi. 

E’presente la candidata Erica Pantano e si provvede al espletare il colloquio. 

In base alle risultanze ovvero a seguito delle informazioni rese dalla candidata e preso atto delle risposte fornite 

dalla stessa si ritiene la concorrente idonea all’assunzione mediante passaggio per mobilità tra pubbliche 

amministrazioni c/o ATO-MB in base al profilo oggetto della presente selezione con un punteggio di 28/30 

Espletato quanto sopra, alle ore 10.30 si chiude la seduta.  

Al termine della seduta di commissione il Presidente di ATO-MB Arch. Silverio Clerici, ed il Consigliere 

Diego Confalonieri incontrano la candidata. 

La Comunicazione della vincitrice di tale selezione, verrà affissa all’Albo Pretorio on-line, nonché inserito nel 

sito Internet istituzionale dell’ATO-MB. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Direttore di ATO-Mb 
arch. Egidio Ghezzi 

 


