COPIA

COMUNE DI MIANE
PROVINCIA DI TREVISO

CF: 84000830269 - P.Iva 00500970264

Ufficio Personale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 56 del 29/09/2017

Oggetto:

Nomina commissione esaminatrice per l'avviso di mobilità volontaria per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo
professionale di Istruttore Amministrativo cat. C.- Area Amministrativa - Ufficio
Ragioneria.

OGGETTO: nomina commissione esaminatrice per l’avviso di mobilità volontaria per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore
Amministrativo cat. C.- Area Amministrativa – Ufficio Ragioneria.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16.03.2017;
PREMESSO che:
in data 11/05/2017 prot. n. 3424 è stato pubblicato l’Avviso di Mobilità per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. C.Area Amministrativa–Ufficio Ragioneria;
il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione era stato
fissato per le ore 12:00 del 15.06.2017 e che a tale data sono pervenute n.2 domande da parte degli
interessati al trasferimento presso questo Ente tramite l’Istituto della mobilità esterna, ai sensi
dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti della Commissione
di valutazione delle domande di partecipazione pervenute;
ATTESO di costituire la commissione come appresso:
1. Presidente: Segretario Comunale del Comune di Miane;
2. Membro: Responsabile Servizio dell’Area Amministrativa del Comune di Miane;
3. Segretario verbalizzante: Istruttore Amministrativo Ufficio Demografici del Comune di Miane;
DETERMINA
1. di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice relativa all’Avviso di mobilità per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore
Amministrativo cat. C.- Area Amministrativa–Ufficio Ragioneria, come di seguito:
Presidente: Segretario Comunale del Comune di Miane - dott.ssa Paola De Noni;
Membro: Responsabile Servizio dell’Area Amministrativa del Comune di Miane – Sig. Fabio
Tonin;
Segretario verbalizzante: Istruttore Amministrativo Ufficio Demografici del Comune di Miane
– Sig. Marco Sanzovo;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Tonin Fabio

ALLEGATO ALLA
Determinazione Ufficio Personale
n. 56 del 29/09/2017

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
Miane, li 29/09/2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fto Tonin Fabio

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui
all’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000
Miane, li 29/09/2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fto Tonin Fabio

Pubblicazione In Amministrazione Trasparente
Ai sensi del D.lgs. 33/2013 si attesta l’avvenuta pubblicazione dei dati afferenti al presente sul
sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal medesimo provvedimento di legge.
Miane,

L’Istruttore Amministrativo
__________________________________

