
 

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

COPIA 

 

 

Servizi  di  Staff  
degl i  Organi di governo e del Segretario Generale 

 
DETERMINAZIONE N. 135 DEL 18-10-2017 

 
OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO DI "FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO" CAT. GIURIDICA D3 - A TEMPO INDETER MINATO, DA ASSEGNARE 
AI SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL S EGRETARIO GENERALE  
SERVIZIO AFFARI GENERALI. AMMISSIONE/ ESCLUSIONE CA NDIDATI. 

 
 

IL COORDINATORE 
 
Premesso nella Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2017/2019, approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 14.12.2016 e successivamente modificata con provvedimenti n. 
42 in data 1.03.2017 e n. 65 del  15.03.2017, esecutivi ai sensi di legge, è stata prevista la copertura, nel 
corso del 2017,  di un posto di “Funzionario Amministrativo”,  da assegnare ai Servizi di Staff degli Organi di 
Governo e del Segretario Generale – Servizio Affari Generali; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 116 del 15.09.2017 con la quale è stata avviata la procedura di 
mobilità obbligatoria e approvato l’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n.1 posto di 
Funzionario Amministrativo – Cat. D3, secondo quanto previsto dall’art.30 del D.Lgs n.165/2001, 
subordinatamente al pieno espletamento delle procedure di cui all’art.34 bis, comma 4, del D.Lgs. 
n.165/2001; 
 
Dato atto che al predetto avviso di mobilità volontaria è stata data pubblicità mediante: 

• Pubblicazione dell’avviso integrale all’Albo Pretorio on-line dal 15.09.2017 al 16.10.2017; 
• Pubblicazione dell’avviso integrale sul sito internet del Comune di Adria – Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso; 
• Trasmissione di copia integrale dell’avviso, tramite posta elettronica certificata a tutti i Comuni della 

Provincia di Rovigo e ai Capoluoghi della Regione Veneto, con richiesta di darne comunicazione al 
personale dipendente di ciascun Ente; 

 
Avuto presente che alle ore 12,00 del 16 ottobre 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande da parte degli interessati; 
 
Atteso che si deve procedere all’ammissione dei candidati alla selezione, previa istruttoria da parte 
dell’Ufficio Personale, per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte per 
l’ammissione alla procedura; 
 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale in relazione alle domande pervenute e constatato 
che nessun candidato risulta ammissibile, come da scheda istruttoria allegata sub. A): 
 
Visti: 
- il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi e lo svolgimento delle procedure selettive; 
- il D.Lgs. n. 165/ 30.3.2001 e ss.mm..ii; 
- il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/18.08.2000; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di prendere atto delle risultanze istruttorie effettuate dall’Ufficio Personale sulle domande pervenute, 
relative alla procedura di mobilità in oggetto; 



 

 
2) Di NON AMMETTERE, pertanto, alla procedura di mobilità esterna volontaria di cui trattasi, tutti i 

candidati, per i motivi di seguito specificati: 
 
N. COGNOME E NOME MOTIVI DELL’ESCLUSIONE  
1 BRIZZANTE Emilio Il candidato non è dipendente di ruolo presso Amministrazioni Pubbliche di cui 

all’art.1, comma 2 del D.Lgs  n.165/2001). 
Inoltre la Categoria di inquadramento posseduta dal candidato non è 
equiparabile a quella richiesta per il posto da ricoprire con la procedura di 
mobilità. 

2 SARTI Tiziana   Il candidato non è dipendente di ruolo presso Amministrazioni Pubbliche di cui 
all’art.1, comma 2 del D.Lgs   n.165/2001). 

3 ZAMPOLLO Federica Domanda pervenuta successivamente alla scadenza del termine stabilito 
nell’avviso. 

 
3) Di non procedere conseguentemente, all’effettuazione del colloquio fissato per il giorno di Venerdì 

20 ottobre 2017, per mancanza di candidati ammessi; 
 

4) Di comunicare individualmente ai suddetti candidati non ammessi alla procedura selettiva, la non 
ammissione, con le relative motivazioni, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo Email 
indicato dagli stessi sulla domanda di partecipazione; 
 

5) Di prendere atto dell’esito negativo della procedura in oggetto non essendo pervenute nei termini 
indicati dal bando domande idonee alla selezione; 
 

6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti dei candidati; 
 

7) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione e contro la 
medesima è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge. 

 
D I S P O N E 

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

            IL COORDINATORE 
                           F.to Boniolo  
 
 
Allegati:   

A) Scheda istruttoria. 
 

 


