COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 140 Del 09-09-19
Reg. Generale N. 663

Oggetto:

BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Richiamati i seguenti atti:
➢ la determinazione dell’Area Amministrativa n. 115 del 22.07.2019 con la quale si provvedeva
all “Approvazione bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore amministrativo cat.
C a tempo pieno ed indeterminato”;
➢ la determinazione dell’Area Amministrativa n. 137 del 04.09.2019 avente ad oggetto “Bando
di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C a tempo pieno ed
indeterminato elenco candidati ammessi.”;
Visto l’articolo 7 dell’avviso di mobilità esterna relativo ai criteri e alle procedure di selezione,
dove è previsto che la Commissione valuta i candidati tramite un colloquio, tenendo conto di
diversi elementi;
Dato atto che risulta pertanto necessario nominare la commissione di cui sopra;
Rilevato, inoltre, necessario provvedere alla nomina del segretario della commissione nella
persona di un dipendente di ente locale avente la qualifica superiore o pari a quella del posto da
ricoprire;
Visti:
➢ l’articolo 9, del Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante:
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi” e successive modificazioni;
➢ il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive
modificazioni;
➢ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
➢ il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare la commissione esaminatrice per la selezione mediante procedura di mobilità
volontaria esterna di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno ed
indeterminato come segue:
Presidente: Colomo Maria Cristina – istruttore direttivo cat. D. del C.C.N.L. del Comparto
Funzioni Locali e Responsabile Area Amministrativa del Comune di Paulilatino;
Componenti:
1. Serra Rita, istruttore amministrativo Cat. C del Comune di Paulilatino;
2. Careddu Giovanni, istruttore direttivo cat. D. del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali e
responsabile dell’area Vigilanza Tributi e Suape del Comune di Paulilatino;
Di dare atto che:
o le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dallo
stesso componente sella Commissione, Serra Rita – istruttore amministrativo – cat. C –
dipendente del Comune di Paulilatino;

o

che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti le
dichiarazioni in merito alle incompatibilità.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Cristina Colomo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
09-09-2019 al 24-09-2019 Reg. Pubblicazioni N. 870
Lì 09-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Cristina Colomo
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