COPIA della DETERMINAZIONE N. 101/SEG. DEL 19.11.2013

COMUNE DI FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA – ART. 30
D. LGS. 165/2001 - PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI ISTRUTTORE
- AREA AMMINISTRATIVA –
CATEGORIA GIURIDICA C A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO – NOMINA DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 14.05.2012 di conferimento al Segretario Comunale
delle funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;
Premesso che con determinazione n. 93/SEG del 17/10/2012 è stato approvato l’avviso
pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Istruttore-Area AmministrativaCategoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato;
Visto l’avviso pubblico di mobilità volontaria protocollo n. 0007612 del 18/10/2013,
pubblicato in pari data, con scadenza il 18/11/2013; in concreto, le domande di mobilità devono
pervenire entro le ore 23 e 59 del giorno diciotto novembre duemilatredici, considerata la
possibilità di invio tramite Posta Elettronica Certificata prevista dall'articolo 2, comma primo,
numero 3) dell'avviso stesso;
Considerato pertanto che è necessario procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice che esaminerà i candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla
procedura in parola, come previsto dall’articolo 3 dell’avviso più volte citato;
VISTO il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi;
VISTI
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
• il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l'articolo 30, così come modificato
dall'artìcolo 49 del decreto legislativo n. 150/2009, che disciplina il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse;
• il vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
DETERMINA
1. Di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per l'avviso di mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore-Area Amministrativa-Categoria giuridica C, a
tempo pieno e indeterminato, nelle seguenti persone:
o
o
o
o

Presidente: Giacomo D'Ancona, Segretario Comunale - Responsabile Area Amministrativa;
Componente: Lorena De Biasio, Responsabile Area Contabile;
Componente: Angelo Nicolao, Responsabile Area Tecnica;
Segretario verbalizzante: Tiziana Ronchi, Istruttore Area Contabile.

2. Di dare atto che la Commissione di cui sopra si riunirà il giorno 19 novembre 2013 alle ore 9:00
per la valutazione delle domande pervenute, che sarà attuata secondo quanto previsto dall'avviso
pubblico di mobilità di cui all'oggetto.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo on line dell’Ente.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Il Segretario Comunale
D’Ancona Giacomo

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009,
Si attesta
che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on–line del Comune
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 19.11.2013
L’impiegata addetta
Cesa Edelfina
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