
 

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

COPIA 

 

Settore Finanziario-Servizi  Demografici e Socio 
Assistenziali 

 
DETERMINAZIONE N. 208 DEL 10-06-2015 

 
OGGETTO: MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS.165/01, 

RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGL I ENTI DI AREA 
VASTA (PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) PER LA COPER TURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI IS TRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CAT. "C" DA DESTINARE AI SERVIZI DEM OGRAFICI.  
INDIVIDUAZIONE CANDIDATO. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto  l’art.  107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto  l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 
Visto  il regolamento Comunale di contabilità;  
 
Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 9.12.2014  con la quale è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria ai Dirigenti di risorse, obiettivi e indirizzi, con riferimento al bilancio 
2014,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2015; 
 
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 29.04.2015 è stata approvata la 
Programmazione del Fabbisogno del personale del Comune di Adria per il triennio 2015/2017; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25.02.2015 relativa alla ricognizione 
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs 
165/2001 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 28.04.2015; 
 
Richiamata  la propria determinazione n. 168 del 06.05.2015, con la quale è stata indetta la 
presente procedura e si è provveduto all’approvazione del relativo bando di mobilità esterna , ai 
sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di 
area vasta (Province e Città metropolitane), per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 
Amministrativo” Cat. giuridica “C”,  da assegnare ai Servizi Demografici; 
 
Viste  le proprie determinazioni: 

• n. 202 del 05.06.2015 come integrata con successivo proprio provvedimento n.204 del 
08.06.2015 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

• n. 205 del 08.06.2015 con la quale delle 12 domande pervenute entro i termini, vengono 
ammessi n. 11 candidati e n. 1 candidato viene escluso dalla selezione di cui all’avviso di 
mobilità di cui trattasi; 

Visto  il verbale finale della Commissione Esaminatrice con l’individuazione del candidato più 
idoneo a ricoprire la specifica posizione lavorativa, oggetto dell’avviso di mobilità; 
 
Considerato  che non sono stati segnalati errori materiali o altre imperfezioni emersi in fase 
istruttoria; 
 



 

Visto  il regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto dell’avvenuta conclusione dei lavori della Commissione Esaminatrice di cui 
all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 
riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città 
metropolitane), per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. 
giuridica “C”,  da assegnare ai Servizi Demografici; 

 
2. di approvare l’individuazione effettuata dalla Commissione Esaminatrice nella persona della 

Dott.ssa CESARETTO Lisa , quale candidato più idoneo alla copertura del posto di cui 
all’avviso di mobilità, per le motivazioni riportate nell’allegato verbale; 

 
3. che l’individuazione come sopra approvata venga pubblicata sul sito internet del Comune di 

Adria – Sezione Amministrazione Trasparente – e nella sezione dedicata “Bandi di  
concorso”; 

 
4. che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Servizio Personale per il seguito di 

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

 
           IL DIRIGENTE 

   F.to Barbon dott.ssa Serenella                                                                 

Allegato: 

• copia verbale commissione esaminatrice 

 
 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
Per ricevuta. 
 
lì,                                                                                        L’ADDETTO 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’ 
 
Visto:    
              Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. 
Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il 
presente atto è esecutivo da oggi. 
              
Lì, 10.06.2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 F.to Barbon 
 
 
 
 
 
 
Emesso mandato di pagamento di  €  ...................   N.  ................... in data ..….................. 
 
                                                                                                  L’ADDETTO 
 
 
 
 
 
 
Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all’Ufficio 
interessato. 
 
lì, 
                                                                                      Per ricevuta 

 


