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DETERMINAZIONE N.  42 DEL  21/02/2017

OGGETTO: Approvazione verbale della selezione mediante mobilità volontaria 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;

RILEVATO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, risultano pervenute all’ufficio  
protocollo dell’Ente due domande di cui una sola in possesso dei requisiti previsti dal bando;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 33 del 8/2/2017 avente ad 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”;

DATO ATTO che la Commissione si è riunita il 10/2/2017 per l’espletamento del colloquio con il candidato 
ammesso;

VISTO il verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione del suddetto verbale di commissione;

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 APPROVARE il verbale della Commissione per la  valutazione delle domande pervenute relativamente al  
bando di mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria 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, allegato al presente provvedimento quale parte integrante  
e sostanziale;

2. DI COMUNICARE l’adozione del presente atto all’interessato;



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;



Oggetto: Approvazione verbale della selezione mediante mobilità volontaria 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. 42 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Zanica 
dal  23/02/2017  al 10/03/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Zanica,  23/02/2017 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"


