Servizio:
Servizio Affari Generali - Demografici - Urp - Informatica - Personale
ORIGINALE

Data 19/04/2021
N. Reg. Gen. 519

Capitolo _____________________
Impegno ____________________
Mandato

______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n._519 __ del __19/04/2021__

Oggetto: MOBILITA' INTERNA CON CAMBIO DI PROFILO
PROFESSIONALE - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 478 del 12/04/2021 con la quale è stato
indetto ed approvato un bando di mobilità interna con cambio di profilo per la copertura di
un posto di Istruttore amministrativo - Cat. C1- da assegnare al Servizio Scolastico,
Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura, Biblioteca;
ATTESO che il termine di scadenza delle domande era stato fissato per il giorno
12/04/2021 ore 12;
RILIVATO che entro il termine di cui sopra sono state presentate n.1 domande, come di
seguito elencate:
Prot.5859 Data12/04/2021 Cognome e nome
S.S.

Data di nascita
24.09.1978

VISTI:
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè il
Decreto Sindacale n. 1/2021 con il quale è stata affidata alla sottoscritta, tra l’altro, la
responsabilità del servizio Personale;
DETERMINA
DI APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi per la selezione di mobilità interna con
cambio di profilo professionale da assegnare al servizio Scolastico, Sanità, Attività
Produttive, Turismo, Cultura, Biblioteca, come di seguito riportato:
Prot.5859 Data12/04/2021 Cognome e nome
S.S.

Data di nascita
24.09.1978

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale e sull’albo pretorio del Comune di Chianciano
Terme
l’elenco dei candidati ammessi;
TALE comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
DI DARE ATTO che poichè gli incarichi suddetti vengono svolti a titolo graturito, e quindi
non vi sono riflessi nè diretti nè indiretti sulla situazione economica e contabile dell’ente,
non necessita parere contabile.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario.
Il Responsabile del Servizio
Loredana Banini
_______________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi
dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

