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REGISTRO DI SETTORE  N.  5 DEL 08/02/2017
SETTORE: SERVIZIO SEGRETERIA 

DETERMINAZIONE N.  33 DEL  08/02/2017

OGGETTO: Nomina commissione per mobilità volontaria per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Contabile  Categoria Giuridica 
D3 – Posizione accesso D3 – a tempo pieno ed indeterminato presso il Servizio Ragioneria.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LEANDRA SAIA



PREMESSO che con propria determinazione n. 1 del 4.1.2017 è stato approvato il bando di mobilità esterna ai  
sensi  dell’art.  30,  comma 1,  del  D.Lgs.  165/2001 e s.m.i.,  unitamente al  modello  di  presentazione della  
domanda di partecipazione alla procedura per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato 
Categoria giuridica D3, posizione accesso D3 - Profilo professionale “Funzionario Contabile” da destinare al 
Servizio Ragioneria;

VERIFICATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 6 febbraio u.s.  e che si rende  
pertanto necessario nominare l’apposita commissione, senza oneri,  per il  colloquio che si  terrà il  giorno  
venerdì 10 febbraio, alle ore 11:30 presso la Villa Municipale di Zanica;

RITENUTO di stabilire la composizione della commissione come segue:

SAIA Leandra – Segretario Generale: presidente
Pessina Silvia - membro esperto interno;
Arnoldi Marcellino – membro esperto interno;

RITENUTO inoltre di nominare Previtali Nadia quale segretario verbalizzante;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n.1 del 14/01/2016, con il quale è stata individuata il Responsabile della posizione 
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità 
per il Servizio Segreteria, Personale e Informatica sino al termine del mandato del Sindaco,

- il Decreto del Sindaco n.24 del 01/09/2016 di attribuzione delle succitate funzioni per il Servizio Segreteria,  
che comprende l'Ufficio Cultura, Biblioteca, Istruzione e Sport dal 01/09/2016 sino al termine del mandato 
del Sindaco;

DETERMINA

1. DI NOMINARE, per le ragioni esposte in premessa, quali componenti della commissione esaminatrice, i  
sigg.:
SAIA Leandra – Segretario Generale: presidente
Pessina Silvia - membro esperto interno;
Arnoldi Marcellino – membro esperto interno;

2. DI NOMINARE la sig.ra Previtali Nadia quale segretario verbalizzante;

3. DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

4.  DI  PUBBLICARE,  ai  sensi  del  D.Lgs.  14.03.2013,  n.  33  la  presente  determinazione  sul  sito  internet 
istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso”.



Oggetto:  Nomina  commissione  per  mobilità  volontaria  per  la  formazione  di  una 
graduatoria  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  “Funzionario  Contabile   Categoria 
Giuridica D3 – Posizione accesso D3 – a tempo pieno ed indeterminato presso il  
Servizio Ragioneria.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 33 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Zanica 
dal  10/02/2017  al 25/02/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Zanica,  10/02/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


