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 DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 05/07/2018  
 

 I SETTORE - FINANZIARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO ASSISTENZIALI  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA 

AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"- CAT. C - A TEMPO 

INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 

RISERVATO A DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A 

REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI.  

 
DIRIGENTE  

   
 Visto il Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2018-2020 e il Piano Annuale 2018, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 2.08.2017, aggiornato e modificato 
con atto di G.C. n. 15 del 31.01.2018 e con atti del Commissario Straordinario assunti i 
poteri della Giunta Comunale n. 23 in data 28.03.2018, e n. 38 in data 23.04.2018, 
esecutivo ai sensi di legge, in cui è stata prevista la copertura, nel corso del 2018, di un 
posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. C da assegnare ai Servizi Demografici;  
 
Richiamata la propria determinazione n. 203 dell’11.05.2018 con la quale è stata avviata la 
procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n.165/2001 e 
approvato l’avviso pubblico di mobilità del posto di cui trattasi; 
 

Considerato che con propria determinazione n. 886 in data 13.06.2018 si è provveduto 
alla nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute a 
seguito dell’avviso di mobilità sopra indicato; 
 
Atteso che, a seguito dell’avviso di cui sopra, hanno presentato domanda di mobilità n. 9 
persone; 
 
Preso atto della verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità effettuata dal Servizio 
Personale- responsabile del procedimento; 
 
Viste la propria determinazione n. 921 in data 18.06.2018 con la quale vengono ammessi 
n.8 candidati di cui all’avviso di mobilità di cui trattasi; 
 
Preso atto che la Commissione, dopo avere proceduto ad esaminare i curricula e ad 
effettuare i colloqui con i candidati secondo i criteri stabiliti dal bando, ha ritenuto che le 
Signore Pregnolato Manuela, Petrelli Raffaella  e Rossi Monica non fossero in 
possesso delle competenze sia professionali che operative ritenute necessarie per 



 

 

C O M U N E  D I  A D R I A  
Provincia di Rovigo 

 

Pagina 2 di 5 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

l’immediata e proficua copertura del profilo professionale di istruttore amministrativo dei 
Servizi Demografici, mentre per gli altri candidati è pervenuta al seguente esito desumibile 
dal verbale del 19.06.2018: 
 

NOMINATIVO AZIANITA’ DI 
SERVIZIO 

CURRICULUM COLLOQUIO PUNTEGGIO 

OSTI MARIA ELENA 0,28 6 10 16,28 

BERTOLIN PAOLA 0,70 5 10 15,70 

ERCOLANI SIMONE 0,20 3 10 13,20 

TARGA CARLA 3,20 3 7 13,20 

VISENTINI SABRINA 4,00 3 6 13,00 

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

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

Tutto ciò premesso e ritenuto; 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio 
Comunale n.13 del 16.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta 
Comunale n.31 del 6.04.2018, con la quale sono state assegnate le dotazioni di bilancio ai 
responsabili dei settori per gli esercizi finanziari 2018-2020; 
 
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; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare i lavori della Commissione che, dopo avere proceduto ad esaminare i 

curricula e ad effettuare i colloqui con i candidati secondo i criteri stabiliti dal bando, 
ha ritenuto che le Signore Pregnolato Manuela, Petrelli Raffaella  e Rossi 
Monica non fossero in possesso delle competenze sia professionali che operative 
ritenute necessarie per l’immediata e proficua copertura del profilo professionale di 
istruttore amministrativo dei Servizi Demografici; 
 

2. di approvare la sotto indicata graduatoria di mobilità esterna volontaria per la 
copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo, a tempo indeterminato – Cat. C, 
da assegnare ai Servizi Demografici, risultante, per ciascun candidato, dalla 
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sommatoria del punteggio attribuito nella valutazione del curriculum e dall’esito del 
colloquio:  
 

NOMINATIVO AZIANITA’ DI 
SERVIZIO 

CURRICULU
M 

COLLOQUIO PUNTEGGIO 

OSTI MARIA ELENA 0,28 6 10 16,28 

BERTOLIN PAOLA 0,70 5 10 15,70 

ERCOLANI SIMONE 0,20 3 10 13,20 

TARGA CARLA 3,20 3 7 13,20 

VISENTINI 
SABRINA 

4,00 3 6 13,00 

 

3. che tale risultato non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere, in 
favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione; 
 

4. Di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi 
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al 
responsabile firmatario dell’atto medesimo; 
 

5. Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente 
provvedimento; 
 

6. Di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione all’Albo online del 
Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento 
a dati sensibili; 
 

7. Di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in 
adempimento alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA. (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web 
dell’Ente “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Provvedimenti” - Sotto Sezione 
“Provvedimenti Dirigenti” contestualmente alla pubblicazione dello stesso; 
 

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

9. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico 
dell’Ente; 
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10. 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. 
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DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 05/07/2018  

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI 

SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"- CAT. C - A TEMPO 

INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 

RISERVATO A DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A 

REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI.  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 I SETTORE - FINANZIARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO ASSISTENZIALI 

 Serenella Barbon / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


