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Atto N. 579/2023 
 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLO SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA'  AI SENSI 
DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO - CATEGORIA D - AREA 
AMMINISTRAZIONE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - 
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA - PROT. 7277/2023. 

 
In data 14/03/2023 il dirigente SILVIA ALITTA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente 
Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

PREMESSO che con avviso prot. n. 7277/2023 è stata indetta la procedura di mobilità ai sensi 
dell’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo indeterminato 
di n. 1 Funzionario – Categoria D - Area amministrazione – Ufficio amministrazione del personale – 
Gestione giuridica ed economica; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione incaricata dello svolgimento 
della selezione di cui trattasi, nel rispetto dei principi generali di composizione delle commissioni di 
cui all’art. 35 comma 3 e 35 bis del d.lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO che l’art. 142 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Città 
Metropolitana di Genova prevede che la Direzione del personale esamina le istanze pervenute, 
seleziona quelle congruenti con i ruoli organizzativi e le professionalità necessarie, procede 
all’acquisizione degli elementi utili alla valutazione dei candidati, sottoponendo quelli prescelti a 
successivo colloquio, con il coinvolgimento del responsabile della struttura di assegnazione; 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione, come segue: 
- Silvia ALITTA – Presidente 
- Marta MALVEZZI - Commissaria 
- Massimo DI SALVO – Commissario 
- Deborah LODI - Segretaria 

PRESO ATTO che gli interessati hanno sottoscritto le dichiarazioni di assenza di cause di 
inconferibilità in atti; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie; 

DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Silvia Alitta, responsabile del 
procedimento, e che la dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del 
decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del 
presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri 
soggetti; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità 
e correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del 
piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, 
rispetto al presente procedimento; 

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che 
comportino l’obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell’istruttoria e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 
 

1. di procedere alla nomina, quali componenti della Commissione incaricata dello svolgimento 
della selezione mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario – Categoria D 
- Area amministrazione – Ufficio amministrazione del personale – Gestione giuridica ed 
economica - Prot. 7277/2023, di cui in premesse: 
 
• Silvia ALITTA – Presidente 

• Marta MALVEZZI - Commissaria 

• Massimo DI SALVO – Commissario 

• Deborah LODI - Segretaria 
 

 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(SILVIA ALITTA) 

con firma digitale 


