
 

C I T T À  D I  A D R I A  
Provincia di Rovigo 

 

 

 

Settore Urbanist ica - Territor io  
Ambiente - Bibl ioteca e Sistemi Informativi  

 
DETERMINAZIONE N. 180 DEL 03-11-2017 

 
OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL ART.30 DEL D.LGS.165/01 PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  CAT.  GIURIDICA C - A TEMPO 
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALLUFFICIO PATRIMONIO IM MOBILIARE E ALLOGGI 
E.R.P. RISERVATO A DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI SO TTOPOSTE A REGIMI DI 
LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI.AMMISSIONE/ ESCLUSIONE  CANDIDATI. 

 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso nella Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2017/2019, approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 14.12.2016 e successivamente modificata con provvedimenti n. 
42 in data 1.03.2017 e  n. 65 del  15.03.2017, esecutivi ai sensi di legge, è stata prevista la copertura, nel 
corso del 2017,  di un posto di “Istruttore Tecnico”,  da assegnare all’Ufficio Patrimonio Immobiliare e Alloggi 
E.R.P.; 

Richiamata la propria determinazione n. 132 del 21.09.2017 con la quale è stata avviata la procedura di 
mobilità e approvato l’avviso pubblico di mobilità volontaria del posto di cui trattasi, secondo quanto previsto 
dall’art.30 del D.Lgs n.165/2001;  

 
Dato atto che al predetto avviso di mobilità volontaria è stata data pubblicità mediante: 

• Pubblicazione dell’avviso integrale all’Albo Pretorio on-line dal 22.09.2017 al 28.10.2017; 
• Pubblicazione dell’avviso integrale sul sito internet del Comune di Adria – Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso; 
• trasmissione di copia integrale dell’avviso, tramite posta elettronica certificata a tutti i Comuni della 

Provincia di Rovigo e ai Capoluoghi della Regione Veneto, con richiesta di darne comunicazione al 
personale dipendente di ciascun Ente; 

•  invio per la Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul BUR Veneto in data 23.09.2017; 
 
Avuto presente che alle ore 12,00 del 28 ottobre 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande da parte degli interessati; 
 
Atteso che si deve procedere all’ammissione dei candidati alla selezione, previa istruttoria da parte 
dell’Ufficio Personale, per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte per 
l’ammissione alla procedura; 
 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale (allegato sub. A) in relazione alle domande 
pervenute; 
 
Visti: 
- il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi e lo svolgimento delle procedure selettive; 
- il D.Lgs. n. 165/ 30.3.2001 e ss.mm..ii; 
- il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/18.08.2000; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di prendere atto delle risultanze istruttorie effettuate dall’Ufficio Personale sulle domande pervenute, 
relative alla procedura di mobilità in oggetto; 
 



 

2) Di AMMETTERE, pertanto, alla procedura di mobilità esterna volontaria di cui trattasi, i seguenti 
candidati: 
1)  BENA’ ERMANNO  prot. gen. n.31662 in data 6.10.2017; 
2)    PREGNOLATO MANUELA prot. gen. n. 32565 in data 14.10.2017; 
 

3) Di AMMETTERE CON RISERVA il seguente candidato: 
BRIATI DANIELE prot. gen. N.34069 IN DATA 27.10.2017 (dovrà produrre documentazione 
integrativa entro le ore 12 del 6.11.2017, pena l’esclusione); 
 

4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti dei candidati. 
 

5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione e contro la 
medesima è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge. 

 
D I S P O N E 

 
che copia della presente sia acquisita agli atti della procedura selettiva.  
                        

             IL DIRIGENTE 
                             F.to Ing. Carlo Gennaro 

 
Allegati:   

A) Scheda istruttoria. 


