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OGGETTO:  Approvazione verbale commissione giudicatrice e nomina del 

vincitore della selezione per mobilità a n. 1 posto di istruttore 

direttivo tecnico - cat. D           
 

 

 



                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE 

  
 Premessa la legittimazione all’assunzione del presente atto ai sensi: 
 

- del decreto sindacale  n. 6 del 06-05-2016 , con il quale il sottoscritto  è stato nominato 
Responsabile del settore finanziario e personale; 

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 19-03-2018 con la quale è stato 
approvato il PEG per gli esercizi 2018-2019-2020 e successive variazioni;   

- del   Bilancio 2018/2019/2020 attualmente in vigore approvato con deliberazione C.C. n. 17 
del 12-03-2018 e successive variazioni; 

 
- della Deliberazione G.C. n.1 del 05.01.2019  con la quale il sottoscritto Responsabile di 

servizio è stato autorizzato alla gestione provvisoria, nel rispetto dei limiti di legge,  fino al  28 
febbraio 2019. 

Visto il 5^ avviso di mobilità esterna a  n.1 Istruttore direttivo tecnico  Cat. D a tempo 
indeterminato e pieno  nel Servizio Tecnico Manutenzioni;   

Vista la determinazione    n. 4   del 09-01-2019 di nomina della Commissione  per le attività 
di verifica  delle istanze presentate e del colloquio atto a valutare la formazione professionale e le 
caratteristiche attitudinali dei candidati; 

 Visto il verbale n. 1    in data 14 novembre 2018 della Commissione,   dal quale risulta che i 
due candidati   risultano  idonei  per la mobilità esterna e che il sig. Borgese Giuseppe è il vincitore 
della selezione; 

  Visti i CC.CC.NN.LL. comparto Autonomie Locali, attualmente in vigore; 

          Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione del G.C. n.155 del 21/12/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 65; 

 Dato atto che la spesa per l’assunzione è prevista nel Bilancio  Pluriennale 2018/2020; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare il verbale n. 1 del 16-01-2019  (visionabile c/o l’ufficio personale)  della 
Commissione   per le attività di verifica  delle istanze presentate e del colloquio atto a valutare la 
formazione professionale e le caratteristiche attitudinali dei candidati, per l’assunzione tramite 
mobilità esterna di n.1 Istruttore direttivo tecnico  Cat. D a tempo indeterminato e a tempo pieno   
nel Servizio tecnico manutenzioni. 

Di dare atto che  i due candidati: sig. Borgese Giuseppe e il sig. Nigro Giuseppe  sono 
risultati  idonei per la mobilità esterna.  Il Sig. Borgese Giuseppe è il 1^ classificato e vincitore della 
selezione. 

Prima di avviare la procedura di richiesta del nulla-osta definitivo con il Comune,   ove il 
candidato presta attualmente servizio,  il sig. Borgese Giuseppe dovrà comunicare l’accettazione 
definitiva ad assumere servizio c/o questo Comune a copertura del posto nel Servizio Tecnico 
manutenzioni. 

Di comunicare il risultato ai candidati   e di rinviare a successiva determinazione le ulteriori 
decisioni  finali in merito alla procedura di mobilità esterna in questione. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: CARITA' rag. Roberto 



 



 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

FAVOREVOLE 

(art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – 

Regolamento Comunale Controlli Interni )  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

F.to: CARITA' rag. Roberto 

 

 

 

[X] Parere di regolarità contabile e  visto attestante la copertura finanziaria :  

FAVOREVOLE 
(art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 

2012– Regolamento Comunale Controlli Interni )  

 

[ ] ININFLUENTE 

 

None, li _________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

F.to:  CARITA' rag. Roberto  

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata  pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla 

data di affissione all’Albo Pretorio on line di questo Comune.. 

  

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

None, li 18/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI RAIMONDO DOTT.SSA GIUSEPPA 

 


