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PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Servizio Personale (gestione economica)

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO– APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 23.12.2020 con cui sono state conferite al dott. Davide Fara le funzioni 
dirigenziali per il Settore Finanziario e Amministrativo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n. 134 del 18.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2020-2022”;
- n. 39 del 12.02.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2020-2022”;
- n. 120 del 11.08.2020 avente ad oggetto “Seconda modifica al piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2020/2022”;

Richiamate le Determinazioni dirigenziali: 
- n. 2 del 08.01.2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna ex art. 30 

D.lgs. 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore 
amministrativo, categoria C ;

- n. 119 del 12.02.2021 di approvazione del referto istruttorio e costituzione della Commissione 
giudicatrice preposta alla selezione dei candidati; 

Visto il vigente Regolamento per la gestione delle procedure di mobilità esterna, approvato con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 120 in data 25.07.2012, modificato e integrato da ultimo con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018; 
 
Preso atto del verbale relativo alla mobilità di che trattatasi, rassegnato dalla Commissione giudicatrice in 
data 15.02.2021, depositato agli atti quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;  

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

2. Di approvare il verbale rassegnato in data 15.02.2021 dalla Commissione giudicatrice relativo alla 
procedura di mobilità esterna, ex art. 30 D.L.gs. 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo pieno e 
indeterminato, di Istruttore amministrativo, categoria C, depositato agli atti, che costituisce parte 



integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

3. Di demandare al Servizio Gestione economica del Personale tutti gli adempimenti conseguenti 
all’adozione del presente provvedimento.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Ente.

5. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della vigente 
normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013. 

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

Davide Fara / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


