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OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA TRAMITE PASSAGGIO 
DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 
30, DEL D. LGS. N. 165/2001, PER N.1 POSTO DI CAT. C "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO". APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE  E DELLA GRADUATORIA. 
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Determina n. 107 del 21-03-2017 

 
Oggetto:MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 30, DEL D. LGS. N. 165/2001, 
PER N.1 POSTO DI CAT. C "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO". APPROVAZIONE VERBALE DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  E DELLA GRADUATORIA. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI  
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Premesso che: 

� con determinazione n.432, del 21/11/2016, così come integrata con Determinazione n. 10, del 

11/1/2017, è stato approvato l'avviso di mobilità esterna per la copertura  di n. 1 posto di 

Istruttore amministrativo, da destinare ai servizi demografici, tramite passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
� l'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line del Comune di Volvera 

per trenta giorni consecutivi, a far data dal 1/12/2016 e fino al 10/1/2017 e successivamente dal 

11/1/2017 al 13/2/2017; 

� con determinazione n. 87, del 1/3/2017, sono state esaminate le domanda presentate dati 

candidati e ammessi i concorrenti alla selezione; 

� con determinazione  n. 92, del 3/3/2017, è stata nominata la Commissione esaminatrice per la 

selezione per la copertura del posto di cat. C, disponibile per mobilità; 

� con apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e con apposite 

comunicazioni sono state notificate ai candidati, la data ed il luogo in cui si sarebbe svolta la 

selezione; 

 

Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 20/3//2017, relativo allo svolgimento del 

colloquio e alla formazione della graduatoria per il posto di cat. C "Istruttore amministrativo";  

 

Ritenuto di:  

- prendere atto della regolarità della procedura di selezione sopra descritta e di approvare il verbale 

della Commissione esaminatrice relativo al colloquio svolto, che costituisce parte integrante e 

sotanziale della presente determinazione; 

 

Dato atto che: 

- è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento; 

- nella graduatoria di merito, per il posto di cat.C  "Istruttore Amministrativo", si è classificata al 

primo posto la Sig.  Sara Crepaldi, dipendente del Comune di Osasco; 

- la seconda classifica, non ha ottenuto il punteggio minimo stabilito dall'avviso di mobilità di punti 

21, per essere utilmente collocato in graduatoria;  

 

Attesa la necessità di procedere alla conclusione e perfezionamento della procedura di mobilità con 

l'ente interessato;  

 

Richiamato: 

� l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 

� il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 

� il D. Lgs. n. 165/2001; 

� il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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� il Decreto del Sindaco n. 4/2014 del 9 luglio 2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio di attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona; 

� la deliberazione consiliare n. 59, del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017 - 2018 – 2019; 

� la deliberazione consiliare n. 64, del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2017 - 2018 - 2019; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 2, del 18/1/2017, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2018-2019 ed assegnati i budget ai 

Responsabili di Servizio;    

� la deliberazione della G.C. n. 121, del 9/11//2016 di approvazione del programma e del 

fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, così come integrata dalla deliberazione 

della G.C. n. 17 del 15/3/2017;  

 

Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, né in 

capo al Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.. 

 
DETERMINA 

 

1.  Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. Di approvare il  verbale della Commissione esaminatrice del 20/3//2017, relativo allo 

svolgimento del colloquio e alla formazione della graduatoria per il posto di cat. C "Istruttore 

amministrativo", allegato alla presente per farne parte integrante; 

 

3. Di dare atto che la graduatoria di merito approvata dalla Commissione esaminatrice è quella sotto 

riportata: 

 

Ordine 

graduatoria Cognome e Nome 
Punteggio  

complessivo 

 

1° SARA CREPALDI 
 

26,00 

 

 
4. Di pubblicare la graduatoria di merito sul sito web e all’Albo Pretorio dell’ente per 15 giorni 

consecutivi; dalla data di inizio della pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative, 

ai sensi dell’art. 15, comma 6 del DPR n. 487/1997. 

 

5. Di provvedere a comunicare al Comune nel quale la dipendente prima selezionata è dipendente, il 

presente provvedimento per il perfezionamento del trasferimento; 

 

6. Di dare atto che  l’esito della selezione è stato pubblicato sul sito web del Comune; 

 

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 

Responsabile dei servizi di attività generali di supporto amministrativo e sevizi alla persona. 
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Determina n. 107 del 21-03-2017 

 
Oggetto:MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 30, DEL D. LGS. N. 165/2001, 
PER N.1 POSTO DI CAT. C "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO". APPROVAZIONE VERBALE DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  E DELLA GRADUATORIA. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rag. Luciano Menon 
 

 

 

 

 

 

 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 

 

Estremi della Determina 

 

Settore Proponente: SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Ufficio Proponente:UFFICIO PERSONALE 

Oggetto:MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 30, DEL D. LGS. N. 165/2001, 
PER N.1 POSTO DI CAT. C "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO". APPROVAZIONE VERBALE DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  E DELLA GRADUATORIA. 
Nr. adozione settore: 34  
Nr. adozione generale: 107 

Data adozione: 21-03-2017 

 
Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 

 

Sintesi parere VISTO Favorevole 

 

 

 
 

Data 22-03-2017 

 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 107 del 21-03-2017 

 
Oggetto:MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 30, DEL D. LGS. N. 165/2001, 
PER N.1 POSTO DI CAT. C "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO". APPROVAZIONE VERBALE DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  E DELLA GRADUATORIA. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal            
 

Volvera,            

 

Il Segretario Comunale 

 Pia Carpinelli 

============================================================ 

 


