
CITTA PI ADR!A
Provincia di Rovigo

Settore lrnpianti Tecnologici
lUTanutenzione - Annbiente - VEgilanza - Biblioteca

DÉTERMINAZIONE N. df08 DEL'l 1-09-2015

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARI,A Al SEI{SI DELI-'ART. 30 PE[- D.LGS" 165/01
RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AIREA
VASTA (PROVINCE E CITTA METROPOLTTANE) PER LA COPERTURA Dr N. 1 pO§To A
TEMPO INDETERMINATO "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO'' - CAT. GIURIDICA "C" DA
ASSEGNARE AL $ERVIZIO RETI TENCILOGICI-IE. APPROVAZIONE ATTI.

I[. DIRlGENTE

Visto !'ad. 107 del D. Lgs. n.26-7 del 18.08.2000;
Visto l'art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti;
Visto il regolamento Conrunale di contabilità;
Vista la cieliberazione della Giunta Comunale n. 1'79 del 2610812015 con la quale ò stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 20'15',
Richiarnata la propria determinazione n.364 del 10.08.2015, con la quale è stata indetta la
presente procedura e si e provveduto all'approvazione del relativo bando di mobilità esterna , ai
sensi de{l'ad.30 del D.Lgs. 16512AA, riservata esclusivarnente al personale di ruolo degli enti di
area vasta (Province e Città metropoiitane). per la copertura di n. 't posto di "lstruttore
Amministrativo" Cat. giuridica "C", da assegnare al Servizio Reti Tecnologiche;
Avuto presente che il 10 settembre 2015 e scaduto il termine per la presentazione delle domande
da parte degli interessati;
Atteso che si deve ora procedere all'amn'rissione dei candidati alla selezione, previa istruttoria da
parte dell'Ufficio Personale;
Preso atto dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Personale in relazione alle domande pervenl.rte (n. 5
domande entro i termini), relative alla selezione di cui trattasi e constatato che n. 4 candidati
possono essere ammessi e n. 1 candidato non può essere amnlesso;
Visto l'elenco dei candidati da ammettere e da escludere;
Visti il Regolarnento Comunale sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure
selettive;
- il D.Lgs. n. 16512001;

- il DPR 9.5.1994, n" 487 e s.m.i.;

- il D Lgs 267100;

DETERMIN,A

1. di amrnettere, n. 4 candidati alla selezione relativa alla procedura di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.[-gs. 165P0A1, riservata esclusivamente al personale
di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane), per la copertura di n. 1

posto di "lstruttore Arnnninistrativo" Cat. gluridica l'C", da assegnare al Servizio Reti
Tecnologiche, conle risulta dali'elenco allegato;

2. di escludere dalla selezione, in base alle risultanze dell'istruttoria, n.1 cand!dati, come
risulta dall'elenco allegato, che ne riporta le motivazioni;

T



3. di disporre che copia della presente sia acquisita agli atti delle procedura selettiva.

Allegati: - Scheda istruttoria;
Elenco dei candidati ammessi ed esc[usi
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