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UFFICIO RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N.5 del 25-01-2021
Oggetto:

PROCEDIMENTO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI
DELLART.30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI
N.1POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT.D.
APPROVAZIONE
VERBALI
DELLA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO il decreto del Sindaco n. 21 del 31/12/2020 di nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria fino al 31/12/2021;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30/04/2020 ad oggetto “Variazione al
piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022” con la quale veniva prevista
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, da
assegnare all’Area Tecnica;
- la propria determinazione n. 116 del 07/12/2020 con la quale veniva approvato il bando
di mobilità e il fac-simile di domanda di partecipazione;
-la determinazione n.1/23 del 14.01.2021 si nominava la commissione esaminatrice del
colloquio al quale sono sottoposti i candidati;
-la determinazione n. 2/24 del 14.01.2021 si stabiliva l’elenco dei candidati ammessi al
colloquio;
VISTI i verbali e la documentazione inerente la procedura selettiva:
- verbale n. 1 del 19.01.2021 “Insediamento della commissione”
- verbale n. 2 del 19.01.2021 “Svolgimento dei colloqui ed approvazione elenco
candidati idonei”;
PRESO ATTO che, come risulta dai verbali e dagli atti trasmessi:
- la Commissione Giudicatrice della selezione ha formulato la relativa valutazione
conclusiva, inserita nel verbale n. 2 dei lavori;

-la Commissione Giudicatrice ha portato a compimento la procedura selettiva
pubblica in questione;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice in data 19/01/2021 da cui risulta la
partecipazione di n.1 candidati alla selezione, Ferri Paola, ha superato la prova selettiva
avendo ottenuto la votazione di 28/30, quindi superiore al minimo di 21/30 richiesto per
riportare la idoneità;
VERIFICATO che le procedure di selezione sono state svolte regolarmente e nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal bando
della procedura selettiva pubblica;
RITENUTO necessario approvare i predetti verbali e relativa valutazione finale dei
candidati;
DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità
amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e
correttezza;
VISTI:
- il D,Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare i verbali n.1 e 2 del 19/01/2021 rimessi dalla commissione
giudicatrice relativi alla prova selettiva per l’“Avviso mobilità esterna ai sensi
dell’art.30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo tecnico da assegnare all’Area Tecnica”;
2) Di approvare l’elenco degli idonei finale:
N. d’ordine

Concorrente

Valutazione

1

FERRI PAOLA

28/30

3) Di trasmettere il presente provvedimento all’ing. Ferri Paola ritenuta idonea;
4) Di disporre la pubblicazione dell’esito della selezione sul sito internet del
Comune di Bevagna;
5) Di dare atto, infine, che:
- il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della
presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;
- Il presente atto può essere sottoposto al controllo di regolarità amministrativa da
parte del Segretario comunale secondo quanto disposto dall’art. 147 bis – 2^
comma – del D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
PERLEONARDI GIULIANO
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Visto si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7^, del D.Lgs. n.
267/2000.
-

Impegno n. ___________

-

Liquidazione n. __________ art. 184, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000.

Lì,
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
PERLEONARDI GIULIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata in data
con repertorio n. all’Albo Pretorio sul proprio sito informatico ai
sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
FICHERA AMBROGIO
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