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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

 
Determina n. 324 del    30/08/2018 

 
 

OGGETTO:  

 

Nomina della commissione di valutazione delle domande presentate a 

seguito degli avvisi di mobilità volontaria esterna per il personale assunto 

con rapporto di lavoro a  tempo indeterminato e a tempo pieno nel 

comparto regioni - enti locali per la copertura di 1 posto di cat. giuridica 

C presso l'area Servizi Demografici, Servizi Sociali e Pubblica. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

VISTI: 

- il D. Lgs.50/2016; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di Contabilità e Disciplina dei Contratti; 

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 
VISTO il decreto sindacale n. 1 del  02.01.2018 di nomina a Responsabile di Settore; 

 
DATO ATTO CHE con determinazione n. 222 del 04/06/2018 è stato approvato l’avviso di mobilità’ 

volontaria esterna per il personale assunto nel comparto regioni - enti locali ai sensi dell’art. 30 del 

D.lgs. 165/2001 per la copertura di: 

- N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ” – CAT. GIURIDICA C – 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’area servizi demografici, 

servizi sociali e pubblica istruzione; 

 

DATO ATTO CHE con determinazione n. 273 del 04/06/2018 è stato rinnovato l’avviso di mobilità’ 

volontaria esterna per il personale assunto nel comparto regioni - enti locali ai sensi dell’art. 30 del 

D.lgs. 165/2001 per la copertura di: 

- N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ” – CAT. GIURIDICA C – 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’area servizi demografici, 

servizi sociali e pubblica istruzione; 

 
CONSIDERATO CHE la scadenza per la presentazione delle domande era alle ore 13:00 del 

22/08/2018; 

 
DATO ATTO CHE si intende nominare la Commissione composta da tre membri, per procedere alla 

formazione ed all’approvazione di idonea graduatoria secondo i criteri di scelta indicati nel sopracitato 
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avviso, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 21.09.2013 e ss.m.i., per la: 

 
COMMISSIONE PER “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ” – CAT. GIURIDICA C,  nelle 

persone di: 

 
Dott.ssa Passerini Stefania in qualità di Presidente;  

Gem. Puricelli Luigi Roberto in qualità di Commissario; 

Rag. Ferrari Roberta Maria in qualità di Commissario;  

 
per il giorno 30 Agosto 2018 alle ore 14.00 presso la Sala Giunta Comunale;  

 

VISTO: 

- il decreto legislativo n. 165/2001 

- lo statuto comunale 

 

D E T E R M I N A 
 

 
Di approvare quanto esposto in narrativa; 

 

Di approvare la nomina della Commissione composta da tre membri, per procedere alla formazione 

ed all’approvazione di idonea graduatoria secondo i criteri di scelta indicati nel sopracitato avviso, ai 

sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 118 del 21.09.2013 e ss.m.i., per la: 

 

COMMISSIONE PER “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ” – CAT. GIURIDICA C,  nelle 

persone di: 

 

Dott.ssa Passerini Stefania in qualità di Presidente;  

Gem. Puricelli Luigi Roberto in qualità di Commissario; 

Rag. Ferrari Roberta Maria in qualità di Commissario;  

 
per il giorno 30 Agosto 2018 alle ore 14.00 presso la Sala Giunta Comunale.  

 
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  PASSERINI STEFANIA 

 
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE CON IL QUALE 

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

 

 

IL RAGIONIERE COMUNALE 

    Roberta Ferrari  

 
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

 

 


