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CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore Impianti Tecnologici
Manutenzione - Ambiente - Vigilanza - Biblioteca

DETERMINAZIONE N. 567 DEL 07.11.2016

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELLART.3O DEL D.LGS.165/01 PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO
PROFESSTONALE Dl AGENTE Dl POLIZIA LOCALE (CAT. C) RISERVATO A D|PENDENTI
DI AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI.
APPROVAZIONE ATTI.

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n.483 in data 03.10.2016, con la quale è stata indetta la
presente procedura e si è proweduto all'approvazione del relativo bando di mobilità esterna, ai
sensi dell'art.30 del D.Lgs. 1651200, riservato a dipendenti di amministrazioni sottoposte a regimi di
limitazioni delle assunzioni per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale (cat. C);

Avuto presente che il 3 novembre 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande da parte degli interessati;

Atteso che si deve ora procedere all'ammissione dei candidati alla selezione, previa
istruttoria da parte dell'Ufficio Personale;

Preso atto dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Personale in relazione alle domande
pervenute (n. 5 domande entro i termini), relative alla selezione di cui trattasi e constatato
che n. 3 candidati possono essere ammessi e n. 2 candidati non possono essere
ammessi;

Visto l'elenco dei candidati da ammettere e da escludere;

Visti:
- il Regolamento Comunale per l'accesso agli impieghi e lo svolgimento delle procedure

selettive;
- il D.Lgs. n. 16512001;
- il DPR 9.5.1994, n.487 e s.m.i.;
- il D.Lgs.267l00;

DETERMINA

1) di ammettere, n. 3 candidati alla selezione relativa alllavviso di mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/01 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e
pieno con profilo professionale di agente di polizia locale (cat. c) riservato a dipendenti di
amministrazioni sottoposte a regimi di limitazioni delle assunzioni;



2) di escludere dalla selezione predetta n.2 candidati, come risulta dalla scheda
istruttoria, che ne riporta le motivazioni

DISPONE

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

Allegati: Scheda istruttoria.

E lII SETTORE
rlo Gennaro


