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Estremi 
Provvedimento 
 

Contenuto Oggetto 
 

Eventuale 
spesa prevista 

Estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 

Determinazione n. 88  
del 30/06/2014 

Copertura del posto di 
Comandante P.M. – Cat. “D3” - 
mediante procedura di mobilità - ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001. 
 

Avviso di mobilità fra enti pubblici per 
la copertura del posto di Comandante 
del Servizio di P.M. – Cat. “D3” -a 
tempo pieno e indeterminato, mediante 
passaggio diretto di personale, in 
servizio presso altre P.A., ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 

€ 37.222,24 
Spesa annua 

- Det. n. 88/2014 – Approvazione e 
pubblicazione dell’ avviso pubblico . 

- Det. n. 97/2014 – Ammissione 
candidati. 

- Det. n. 102/2014 – Nomina 
commissione  giudicatrice. 

- Det. n. 105/2014 – Approvazione 
verbali 

- Det. n. 115/2014 - Assunzione 
Delib. G.C. n. 
92/2014 – Atto di 
indirizzo 
-Det. n. 96/2014 – 
Approvazione avviso 
pubblico 

Conferimento incarico a tempo 
determinato di Dirigente area 
giuridico-amministrativa ex art. 
110, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000. 

Avviso di selezione pubblica per 
conferimento incarico a tempo 
determinato di n. 1 Dirigente area 
giuridico-amministrativa ex art. 110, co. 
1, D.Lgs. n. 267/2000. 

€ 58.547,77 
spesa annua 

- Delib. G.C. n. 92/2014 – Atto di 
indirizzo 

- Det. n. 96/2014 – Approvazione 
avviso pubblico 

Delib. G.C. n. 149 
del 17/11/2014 – 
Atto di indirizzo 
Det. n. 134 del 
20/11/2014 – 
approvazione avviso 
pubblico 

Assunzione a tempo determinato e a 
tempo pieno di n. 1 Istruttore 
Amm.vo per Uffico di staff del 
Sindaco  

Avviso pubblico per assunzione a 
tempo determinato e a tempo pieno di n. 
1 Istruttore Amm.vo per Ufficio di staff 
del Sindaco 

€ 20.875,40 - Delib. G.C. n. 149 del 
17/11/2014 – Atto di indirizzo 
 - Det. n. 134 del 20/11/2014 – 
approvazione avviso pubblico 
- Dec. n. 3 del 14/01/2015 – 
Individuazione candidato idoneo 
Det. n. 3 del 14/1/2015 - 
Assunzione 

 


