COMUNE

DI

SCARNAFIG I

PROVINCIA DI CUNEO

____________
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- AREA PERSONALE N. 167 DEL 07/06/2021
-

Art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 -

OGGETTO:

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO" CON ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA (CATEGORIA GIURIDICA D EX. D1-D3) - NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

PREMESSO che:
− con deliberazione n.ro 18 del 22.02.2021 la Giunta comunale ha approvato la programmazione
del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e la conseguente dotazione organica;
− con successiva deliberazione n.ro 42 del 26.04.2021 la Giunta comunale ha approvato la
modifica della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e la
conseguente dotazione organica ai fini della previsione di n.ro 1 unità di personale con il profilo
di Istruttore Direttivo Tecnico/funzionario Tecnico di categoria D da assegnare all’Area Tecnica
in sostituzione di altro dipendente che cesserà dal servizio a seguito del passaggio per mobilità
verso ad altra pubblica amministrazione;
VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 131 del 3/05/2021 è
stato avviato il procedimento per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”
(categoria giuridica D) ed approvato il relativo avviso di mobilità con annesso il modulo di
domanda di ammissione;
DATO ATTO che all’avviso di mobilità volontaria in questione è stata data pubblicità mediante:
− pubblicazione dell’avviso integrale all’Albo Pretorio on-line per trenta giorni consecutivi, dal
giorno 3 maggio 2021 al 26 maggio 2021, con numero di pubblicazione 277/2021;
− trasmissione dell’avviso di mobilità tramite posta elettronica alle altre amministrazioni
comunali;
RICHIAMATA la determinazione nr.o 166 del 07/06/2021 con la quale sono stati ammessi n.ro 6
candidati al colloquio orale;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice dei candidati
ammessi alla procedura di mobilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del
Servizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4
– 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1) – DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice dei candidati ammessi alla procedura di
mobilità in oggetto con la seguente composizione:
- Dott. Roberta RABINO – Segretario comunale del Comune - Presidente;
- Dipendente Arch. Graziella RAVERA - Istruttore Direttivo Tecnico (categoria giuridica D),
Commissario;
- Dipendente CAVIGLIASSO Valentina - Istruttore Direttivo amministrativo (categoria
giuridica D) – Componente, anche con funzione di verbalizzante;
2) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese;
3) – DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito Internet del Comune di Scarnafigi –
Amministrazione trasparente - Sezione “BANDI DI CONCORSO”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

________________________________________________________________________________
COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/06/2021
Li 08/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

