
                      

                      

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.  
                                 

  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  671  del  30/12/2014 
          
OGGETTO : 
NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.
30 DEL DLGS 165/2001  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            

Premesso: 

che con  determina  n.  1772  del  26/11/2014  è  stato  approvato  l'avviso  di  mobilità  per  1  posto  di  "Istruttore
Tecnico" Cat. C-C1 da assegnare al Settore III - Attività Tecniche ed Ambientali, a tempo indeterminato e pieno; 

che  il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 29 dicembre 2014;

che il colloquio, per i soli candidati ammessi a sostenere la prova, è fissato per il 7 gennaio 2015;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione, così com previsto nell'art.4 dell'avviso, approvato
con  determina  dirigenziale  1772/2014,  che  provvederà  alla  valutazione  dei  curricula  professionali  e
successivamente ai colloqui con i candidati;

Ritenuto che l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione del  presente  atto  consente  di  attestare  la  regolarità  e  la
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs 267/2000;

Visto i l  D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1. Di  costituire la  Commissione giudicatrice che provvederà  ad  esaminare  i  curricula  e  ad  esperire  i  colloqui
volti alla formulazione della graduatoria di merito per l'individuazione dei candidati idonei:

MOBILITA'  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  DI  N.1  POSTO,  CAT.  C-  ISTRUTTORE
TECNICO:

Presidente: Dott.ssa  Emanuela Murri
Componente: Arch. Roberto Olivieri
Componente: Dott.ssa Valentina Pepe
Segretaria: Dott.ssa Barbara Rasetta
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2. di stabilire che il presente provvedimento non determina  impegno di  spesa  per  l'ente in quanto i  componenti
la  Commissione sono  dipendenti  del  Comune di  Francavilla  al  Mare e  non  è  previsto  nessun  compenso  in
applicazione delle norme vigenti;

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai  sensi  e per  gli  effetti  di  quanto disposto dall'art.
147-bis del Dlgs 267/2000.

IL DIRIGENTE SETTORE I
Dott.ssa Emanuela Murri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
DLGS 165/2001

Il Responsabile la Pubblicazione

Dott.ssa Murri Emanuela

Il 02/01/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 1991 del 30/12/2014

02/01/2015

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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