ORIGINALE

Determinazione n. 216 del 23/12/2019
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto:

PRESA D'ATTO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA
DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (FASCICOLO 3.2-1.8/2018)

Visti i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001, in materia di ordinamento degli enti locali, di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di competenze degli organi
gestionali degli enti locali e di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;
Viste le previsioni del regolamento comunale degli uffici e servizi e del regolamento
comunale sul reclutamento del personale;
Richiamato l'avviso di mobilità esterna tra enti pubblici soggetti a limitazioni assunzionali,
prot. 21807 del 29/08/2019, ampiamente pubblicizzato, con il quale è stato avviato il
procedimento per la copertura di 1 posto di Funzionario Amministrativo, categoria “D” a
tempo indeterminato con orario pieno da assegnare all'Area Affari Giuridici, Settore
Segreteria, Contratti, Messi;
Richiamate le seguenti determinazioni:
- la n. 160 del 09.10.2019, con la quale sono state ammesse alla selezione cinque
candidature;
- la n. 165 del 16.10.2019, con la quale sono stati nominati i componenti della
commissione esaminatrice;
Visti i verbali relativi ai colloqui selettivi svolti l'08.11.2019:
- verbale n. 1 dell'8/11/2019 trasmesso con nota prot. n. 29959 del 28/11/2019;
- verbale n. 2 del 17/12/2019 prot. 31720 del 17/12/2019;
- verbale n. 3 del 20/12/2019 prot. 32223 del 20/12/2019;
Considerato che l'esito finale delle valutazioni svolte dalla commissione è la non idoneità
di tutte le quattro candidate che si sono presentate ai colloqui;
Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del codice
comunale di comportamento di cui alla delibera di Giunta nr. 114 del 19.12.2013, di non

essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di prendere atto dell'esito negativo della procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura di un posto di Funzionario Amministrativo, di cui all'avviso pubblico prot. 21807
del 29/08/2019.

IL CAPO AREA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
LUIGI SUDIRO / INFOCERT SPA

