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COMUNE DI CASEI GEROLA
PROVINCIA DI PAVIA
CAP.27050

Determinazione - Segretario Comunale
DET.N° 12
Del 09/03/2017

Il

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA
FINALE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE TRAMITE
MOBILITÀ
VOLONTARIA PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ,
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA FINANZIARIA
E DEI SERVIZI GENERALI - CATEGORIA C - (ART.30 D.LGVO
165/2001) -

Responsabile - Segretario Comunale - Dott. Giuseppe Pinto

Vista la deliberazione n. 129, adottata nella seduta del 24 dicembre
2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del
D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267, con la quale la G.C. ha stabilito di avviare
il procedimento finalizzato a coprire tramite mobilità ex art.30 del D.Lgvo
165/2001
il
posto
che
si
renderà
vacante
dopo
il
trasferimento
dell’impiegata Laura Stefanello al Comune di Rivanazzano Terme;
Dato atto che con la succitata deliberazione n. 129 del 24 dicembre
2016 la G.C. ha nominato il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento
(RUP);
Vista la Determina n° 3 del 20 gennaio 2017 con la quale il
sottoscritto ha approvato il bando per la mobilità volontaria per la
copertura a tempo pieno e indeterminato del posto di Istruttore
Amministrativo Cat. C di che trattasi;
Vista la Determina n. 6 del 18 febbraio 2017 con la quale il
sottoscritto ha nominato la Commissione incaricata della selezione di cui in
oggetto composta come segue:
- PINTO Dr. Giuseppe Segretario Comunale – Presidente - CAFFARONE Dr.ssa Carola - Responsabile Area Finanziaria e dei Servizi Generali-

- MAGGI Rag. Daniela -

Responsabile Gestione Tributi -

Visti i verbali n.1 e n.2 rispettivamente del 23 febbraio 2017 e del 25
febbraio 2017 che danno conto dei lavori della Commissione e dai quali
risulta che è stata formata la graduatoria che qui di seguito si riporta:

1° classificata 2° classificata -

PERINA Monica
ROSSI Renata Paola

con punti 28/30
con punti 27/30

Dato atto che i suddetti verbali sono allegati e formano parte
integrante e sostanziale di questa determinazione;
D E T E R M I N A
 di approvare i verbali della Commissione incaricata della selezione dei
candidati partecipanti al bando della mobilità volontaria per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Istruttore Amministrativo
Area Finanziaria e dei Servizi Generali Cat. C – (art.30 D.Lgvo 165/2001);
 di dare atto che i suindicati verbali sono allegati e costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di approvare la graduatoria finale dei partecipanti
mobilità di che trattasi che qui di seguito si riporta:

1° classificata 2° classificata -

PERINA Monica
ROSSI Renata Paola

con punti 28/30
con punti 27/30

al

bando

per

la

 di richiedere all’Ente ‘Casa di Riposo G.E Balduzzi’ di Castelnuovo
Scrivia, presso cui è attualmente dipendente la Sig.ra PERINA Monica, il
nulla osta di cui all’art. 30 del D.Lgvo 30 marzo 2001 n. 165;
 di comunicare l’esito della selezione ai candidati interessati;

 di trasmettere il presente provvedimento
interessati per gli atti di competenza;

agli

uffici

comunali

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Pinto

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell’azione amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno 10/03/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
e cioè fino al 25/03/2017.
CASEI GEROLA lì,10/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Pinto

