SETTORE Segretario Comunale
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

DETERMINAZIONE N. 429 DEL 20/11/2020.

OGGETTO:
AVVISO DI MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.D : NOMINA COMMISSIONE.

DISTRIBUZIONE
In data 20/11/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Segretario Comunale
Richiamato il decreto di nomina del sindaco n. 31 del 26.09.2018, con il quale il sottoscritto è stato
incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del settore;
rilevato che con il medesimo provvedimento, sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs
267/2000, relativamente all’area di competenza;
richiamata la propria determinazione n.374/2020, avente ad oggetto “Avviso di mobilità esterna volontaria
per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico cat. D”;
ritenuto necessario nominare una commissione esaminatrice per la sopraccitata selezione;
visto il regolamento comunale in materia di assunzioni del personale approvato dalla giunta comunale con
deliberazione n. 55 del 17.05.2010;
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione esaminatrice per la procedura di
mobilità esterna per la copertura di nr.1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D come segue:
Dott.ssa RAGOSTA Flavia– PRESIDENTE – (Segretario Comunale);
Dott.CIAGLIA Ranieri – MEMBRO ESPERTO INTERNO
Arch. DONATI Federica – MEMBRO ESPERTO INTERNO
Dott.ssa REPOSSI Chiara – segretario verbalizzante;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
3. di dare comunicazione del presente atto ai soggetti interessati;
4. di demandare al servizio risorse umane e organizzazione la pubblicazione del presente atto nella
sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;
5. di dare atto che la seguente determinazione produrrà i suoi effetti dalla data della sua
sottoscrizione.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Segretario Comunale
(Ragosta Flavia) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Flavia Ragosta;1;3921409486197576698

