
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
PERSONALE

 
PERSONALE

 
DETERMINAZIONE N. 625 del 24-09-2019

 
 Oggetto : AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA'
VOLONTARIA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE FRA
AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE O EQUIVALENTE, CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
 
- il decreto del Sindaco n° 14 del 20-05-2019e il decreto del Sindaco n° 19 del 30-08-2019 con i quali
sono stati nominati i responsabili dei servizi;
 
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei dirigenti
o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019  “Approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021”;
 
la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019 “Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 ed assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei
servizi";
 
- Il D. Lgs. n. 267/2000
 
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
- il D. Lgs. n. 198/2006;
 



- il D.P.R. 487/1994;
 
 
PREMESSO CHE:
 
- con  Determinazione del Servizio Personale n.518 del 09.08.2019 veniva avviata la procedura di
selezione per mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato, di istruttore amministrativo contabile  - cat. C;
 
- con la medesima Determinazione veniva approvato l’avviso pubblico ed il facsimile di domanda di
partecipazione;
 
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti il giorno 16.09.2019
 
DATO ATTO che sono pervenute n. 2  domande di partecipazione regolarmente presentate entro i
termini suddetti;
 
RITENUTO, in base alle risultanze dell’istruttoria, di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei
candidati ammessi/non ammessi alla selezione per mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo contabile  - cat. C;
 
 
 

D E T E R M I N A
 
 
1) DI AMMETTERE alla selezione suddetta, la seguente candidata:
 
- Sig.ra GABBRINI Eleonora;
 
 
2) DI NON AMMETTERE alle selezione suddetta, la seguente candidata perché non in possesso dei
requisiti per l’ammissione richiesti nel bando:
 
- Dott.ssa LEO Giulia ( artt. 1 e 2 dell’avviso di selezione)
 
3) DI DISPORRE che sia data pubblicità all’Elenco degli ammessi e non ammessi alla selezione, con
effetto di notifica, all’Albo Pretorio on line per giorni 30 e sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.gavorrano.gr.it, nella Sezione Amministrazione trasparente – sottosezione “Bandi di
concorso”.
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.



 
 


