
GITTA DI ADRIA
Provincia dì Rovigo

Seffore F i n a n zi a ri o- Servi zi De m o g rafi ci-Socio
Ass.

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 29-10-2012

OGGETTO: Avviso di mobilita' esteha volonta a ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la
copeÉuÉ di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di
lstruttorè Dìrettivo Contabiìe (cat. D - posizione giuridica di accesso Dl) presso il
Servizio Ragioneria Economato - ìndividuazione candidato.'

IL DIRIGENTE

P.emesso che con deliberazione dl Giunta Con]unale n 113 del 12.042A12 è stato approvato ll
Piano de Fabbisogno del Personale per il trlennio 201212A14 e il piano delle assunzion 2012 Ca
ultimo modif cato con delibera dt G.NL n. 258/28.08 2012, esecu|va a norma dì legge jn cuj è stata
prevsta Ia copertura cji un posto di lst.uitore Direttlvo Contabile, cat. D1, con rapporto di lavoro a
ternpo ndeterrnrnato e p eno presso il servizio Ragionela Economato,

Visto Ì parere favo revo e espresso dal Co egiodei Revsori in d ala 27.09.2A12:

Richiamata a propria determ nazlone n. 80 del 28 09 2012 con la quale e staio indetto l,awiso di
rì'robllità per la copertura del posto di cut trattasi;

Viste le proprie determinaz oni

. n 88 del 05 1A 2012 con a quale è stata nom nata a commissione esam natr ce

. n. 102 del 13.10.2012 con la quae delle I domande pervenute entro jtermin, vengono
ammessi n.7 candidati e n.2 candldati vengono esclusi dall,awso dl mobilità dl cui
trattasi;

Visto dal verbale finale delia Comrntssione Esaminatlce con l,individuazlone del canciidato più
ldoneo alla posizione da ricoprirsi deÌ posto oggetto dell,avviso di mobililà
considerato che non sono siatr segnarai errori materiali o arire irnperfezroni emersi in fase
istruttorla per quanto attiene le operazioni concorsual e la formazìone deila gracluatoiai
Visto l'art 35 del regolamento cornunale per i,accesso agli mpieghi e lo svogimento dele
procedure concorsuali;

Visto l'ad 107 deÌla Legge 267 det 18.O8.2OOOi

Visto l'art. 31 de o Statuto;

DETERMINA

1. dr prendere atlo dellavvenuta concusone dei lavori della Commissione Esaminatrice
dell'awiso pubblico di mobÌtità esterna volontaria ai sensi delt,art. 30 det D Lgs 165/2001
per la copertura di n 1 posto a ter.po indetermìnato e pieno con profllo professionale di
isiruttore direttlvo contabile (cat D - posiz one glurid ca di accesso D1)presso lservizio
Ragtonerla Economato



2

3.

d approvare lindividuazlone effettuata dalla Commiss]gne Esamlnatrice nella persona della
Slg.ra Marangon Simona, quale candidato piil idoneo alla copertura del posto di cui
all'avvìso dl mobilità per le motivazioni riportale nell'aliegato verba e,

che l'individuazione come sopra approvata venga pubblicata sul siio internet del Comune di
Adria a'terr.ìinj dell'art. 35 del vigenie regolamento comunale per l'accesso agLi lmpìeghi e
discplina della procedure selettive, con apposito awlso ripo.tante anche gli estremi de a
determlnazione che l'apprpva e l'informativa dl cul all'ari. 3, corÌrma 4 della legge n. 241 del
07.08.'l s90, come successlvamente modlficata ed integrata,

che copia del
competenza.

presente provvedlmento,sia trasmesso al Serviz o Personale per i seguito dl
agll atti della procedura selettiva.

- BARBON renella -

A legato

. copia verba e comrnissione esam nairice



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'

Visto:
Ai sensì del combinato disposto degli artt. '151, comma 4, e 153, comma S, del D.

Lgs. '18.8.2000, n. 267, si attesta Ia regolarità contabìle e la copertura finanziaria per cui il
presente atto è esecutivo da oggi.

Lì ?s0II.2012

UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuia

iì,

Emesso mandato di pagamento cji €

Copia del presente atto
interessato.

tì,

IL RESPONSABILE DEL S
lt RTSPÙ

L'ADDETTO

FINANZIARIO

tn data

L'ADDETTO

munito degli estremi del mandato emesso viene restìtuito ali'Ufficio

Per ricevuta



VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 26 ottobrc, alle ore 13,45, presso i locali dell'Ufllcio Ragioneria si è riunita la
Commissione esaminat ce della selezione pubblica, per l'ar,'viso dj mobilità estema volontaria ai

sensi dell'aft. 30 del D.Lgs. 165/01 per la copertura dj n. I posto a tempo ìndetermjnato e pieno con
prohlo prolèssionale di istluttorc direttivo contabile (cat. D posizione giuridica di accesso Dl)
presso il servizio ragioneda economato.
Sono presenti il Presidcntc Dott.ssa Barbon Serenella e i Commissari Cavani l,uìgino c Mantoan
Luigi, conre da atto di nomina, deteminazione n. 88 del 05.10.2012.
Le funzioni dì segretario della Co[xnissiooe, sono state affidate. con il sopra citato prowedimento
al Sig. Casellato Luciano, anch'csso presente alla seduta.

La Commissione, premesso che tutte le richieste sono mcritcvoli di accoglimento, dopo attenta
valutazione, decide di individuare nel candidato Sig.ra Marangon Simona Ia piìr idonea alla

1'rosizione da ricoprire di cui all'avviso di mobilità per le seguenti motivazionil
- Esperienza nel settore linanziario con mansioni e ruoli attinenti al posto di lavoro da

dcop re, matuata presso ilComuIe dì Rovigo.
- Disponibilità a ricop re il posto vacante in tempi celeri.
- Considerala la notevole difficoltà a sostituire il personale che sarà collocato in quiescenza, la

scelta si è concentrata sui candidati anagralìcamente piir giovani.
- Dal punto di vista del contenimenlo della spesa del personale. la calldidata gode di un

trattamento economico contenuto nei limiti delle risorse disporibili.

La seduta temira alle orc 14.15.

n Il Presidenre

$'./-*l.--^-,J-LI Conrmìssari

rlr Nr",


