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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 In data 08/11/2022 

 N. 739 

       

Oggetto: Procedura di mobilità esterna anno 2022, n.2: nomina della commissione di 

valutazione dei candidati 
 

Oggi 08 novembre 2022, la Direttrice di ER.GO, Azienda Regionale per il diritto agli Studi 

Superiori:  

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. n. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n.132 del 08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n.133 

del 08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione di ER.GO approvato con determinazione n.233 del 

25/06/2018; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 20 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l’art. 30, “Passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse”; 

VISTA la L.R. 26/11/2001 n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di Rapporti di lavoro 

nella Regione Emilia-Romagna”; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A di ER.GO n. 95 del 7/12/2011 “Disciplina per la procedura 

della mobilità volontaria esterna” in cui sono fissati i criteri per la copertura dei posti vacanti di 

ER.GO; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.603 del 10/11/2021 “Presa d’atto del verbale relativo 

al conferimento di incarico di dirigente a tempo determinato “Dirigente del Servizio Risorse 

Umane e Organizzazione e degli Affari Generali” e conferimento incarico” al dott. Giuseppe 

Angelo Giovanni Grasso; 

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione e degli Affari 

Generali n. 53 del 23/09/2022 “Avvio di Procedura di mobilità esterna anno 2022 n.2” con cui si 

dava avvio ad una procedura di acquisizione di personale tramite mobilità volontaria esterna, per la 

copertura di n.2 posti di categoria C da assegnare alla sede di Parma e prima assegnazione ai 

Servizi per l’Accoglienza; 

ATTESO che entro la data di scadenza sono pervenute n. 12 candidature; 

DATO ATTO che nell’Avviso Pubblico di mobilità si prevede l’istituzione di una Commissione di 

valutazione, composta da un dirigente dell’Azienda e da due funzionari, a cui affidare la 

valutazione dei C.V. ed il successivo colloquio con i candidati; 

RITENUTO quindi di costituire una commissione per la valutazione dei candidati per la procedura 

di mobilità in argomento, nelle persone di: 

 Dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso dirigente del Servizio “Risorse Umane, e 

Organizzazione e degli Affari Generali”, in qualità di Presidente della Commissione; 

 Dott.ssa Paola Bernardi, responsabile della PO “Servizi per l’accoglienza Parma – Piacenza” in 

qualità di componente della commissione; 
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 Dott.ssa Barbara Zanetti, responsabile della PO “Gestione economica del personale – supporto 

alla contrattazione” in qualità di in qualità di componente della commissione e segretaria 

verbalizzante; 

ATTESO che tutti e tre i membri della Commissione – in possesso di idonei titoli, competenze ed 

esperienze - hanno rilasciato la propria dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità e di 

conflitti d’interessi rispetto ai soggetti che hanno presentato la candidatura;  

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa rilasciato dalla Dott.ssa Lisa Bizzarri, 

responsabile della P.O. “Gestione giuridica del personale – Organizzazione”; 
DATO ATTO che il suddetto funzionario ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi con i soggetti destinatari degli effetti del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di nominare la Commissione incaricata della valutazione dei candidati per la procedura di 

mobilità esterna n. 2/2022 di categoria C, nelle persone di: 

 Dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso dirigente del Servizio “Risorse Umane, e 

Organizzazione e degli Affari Generali”, in qualità di Presidente della Commissione; 

 Dott.ssa Paola Bernardi, responsabile della PO “Servizi per l’accoglienza Parma – 

Piacenza” in qualità di componente della commissione; 

 Dott.ssa Barbara Zanetti, responsabile della PO “Gestione economica del personale – 

supporto alla contrattazione” in qualità di in qualità di componente della commissione e 

segretaria verbalizzante. 

La Direttrice 

         Dott.ssa Patrizia Mondin 

               f.to digitalmente 

 
 
 
 
 


