COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Provincia di Vicenza

N. 27 Reg. Gen.

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
N. 17 DEL 25-01-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. GIUR. D - A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E
GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE AREA AMM./FINANZIARIA
RICHIAMATE le precedenti determinazioni:
-

n. 218 del 01/12/2016, con la quale è stato approvato un avviso pubblico di mobilità volontaria
esterna, finalizzato all’eventuale assunzione, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico – Categoria giuridica D a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Tecnica;

-

n. 6 del 05/01/2017 con la quale sono stati ammessi alla procedura di mobilità sopra indicata i
seguenti candidati:

-

Cognome/nome

Domanda di partecipazione prot.

Scalco Alessandro

11143 del 27/12/2016

Brazzale Mauro

11145 del 27/12/2016

Zanin Carlo

11193 del 29/12/2016

Ricconi Emanuela

23 del 02/01/2016

n. 7 del 09/01/2017 con la quale è stata costituita la commissione selezionatrice per la procedura
di mobilità in argomento come segue:

• Geom. Polga Mino, Responsabile Area Tecnica:
• Arch. Canale Anna Nicoletta – Istruttore Direttivo Tecnico
esperto;
• Dott. Lavedini Giuseppe – Segretario Comunale
esperto;
• Rag. Testolin Mariassunta, Istruttore amm-contabile

- Presidente
- Componente interno
- Componente interno
- Segretario
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VISTO che in data 17/01/2017 si è riunita la commissione per l’esame delle domande di partecipazione ai
fini della valutazione dei titoli e dei curricula, di seguito ha proceduto alla fase valutativa dei candidati
mediante colloquio individuale;
PRESO ATTO che la commissione ha provveduto a redigere apposito verbale delle operazioni svolte;
RISCONTRATO che nel suddetto verbale la Commissione ha individuato il solo candidato Brazzale Mauro
idoneo, in quanto in possesso delle caratteristiche utili alla professionalità ricercata;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTI:
•

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

•

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

•

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento disciplinante la mobilità volontaria esterna;
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate, il verbale relativo alle operazioni della
Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria giuridica D a tempo pieno e indeterminato da
assegnare all’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2000, redatto in data 17/01/2017;
2. di approvare altresì la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova come segue:
BRAZZALE MAURO - IDONEO
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente e sul sito istituzionale, sezione
amministrazione trasparente “bandi di concorso” per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
(Rag. Paola Ranzolin)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Lugo di Vicenza in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lugo di Vicenza, li 25/01/2017

Il Messo Comunale
Adelina Scalabrin
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