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DETERMINAZIONE N. 340 DEL 17-07-2015 

 
OGGETTO: MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS.165/01, 

RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGL I ENTI DI AREA 
VASTA (PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) PER LA COPER TURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILA NZA" - CAT. GIURIDICA 
"D1" DA ASSEGNARE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.  INDIVIDUAZIONE 
CANDIDATO  

 

IL DIRIGENTE 
 
Visto  l’art.  107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto  l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 
Visto  il regolamento Comunale di contabilità;  
 
Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 9.12.2014  con la quale è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria ai Dirigenti di risorse, obiettivi e indirizzi, con riferimento al bilancio 
2014,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2015; 
 
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 29.04.2015 è stata approvata la 
Programmazione del Fabbisogno del personale del Comune di Adria per il triennio 2015/2017; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 28.04.2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25.02.2015 relativa alla ricognizione 
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs 
165/2001 e s.m.i.; 
 
Richiamata  la propria determinazione n. 258 del  15.05.2015, con la quale è stata indetta la 
presente procedura e si è provveduto all’approvazione del relativo bando di mobilità esterna , ai 
sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/200, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di 
area vasta (Province e Città metropolitane), per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo 
di Vigilanza” Cat. giuridica “D1”,  da assegnare alle funzioni di Polizia Locale; 
 
Vista  altresì la propria determinazione n. 292 del 11.06.2015, con la quale è stata approvata la 
modifica al bando  approvato con propria determinazione dirigenziale n. 258 del 15.05.2015;  
 
Viste  altresì le proprie determinazioni: 

• n. 260 del 18.05..2015 come modificata con successivo proprio provvedimento n. 311 del 
26.06.2015 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

• n. 329 del 13.07.2015 con la quale, delle 3 domande pervenute entro i termini, vengono 
ammessi n. 1 candidati e n. 2 candidati vengono esclusi dalla selezione di cui all’avviso di 
mobilità di cui trattasi; 



 

Visto  il verbale finale della Commissione Esaminatrice con l’individuazione del candidato idoneo a 
ricoprire la specifica posizione lavorativa, oggetto dell’avviso di mobilità; 

Considerato  che non sono stati segnalati errori materiali o altre imperfezioni emersi in fase 
istruttoria; 

Visto  il regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive; 

D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto dell’avvenuta conclusione dei lavori della Commissione Esaminatrice di cui 

all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 
riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città 
metropolitane), per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” C at. 
giuridica “D1”,  da assegnare alle funzioni di Polizia Locale; 

 
2. di approvare l’individuazione effettuata dalla Commissione Esaminatrice nella persona del 

Dott. MORETTO Pierantonio , quale candidato idoneo alla copertura del posto di cui 
all’avviso di mobilità, per le motivazioni riportate nell’allegato verbale; 

3. che l’individuazione come sopra approvata venga pubblicata sul sito internet del Comune di 
Adria – Sezione Amministrazione Trasparente – e nella sezione dedicata “Bandi di  
concorso”; 

4. che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Servizio Personale per il seguito di 
competenza. e che copia della presente sia acquisita agli atti della procedura selettiva.  

 
                   IL DIRIGENTE 
                  F.to Dott. Ing. Carlo Gennaro 

Allegato: 

• copia verbali commissione esaminatrice 

 
 
 


