COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA
Determinazione gen. n. 313 del 10.09.2018
Settore AMMINISTRATIVO n. 125

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/01 PER
ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 74 del 23/07/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato l’avviso di mobilità
volontaria per l’assunzione di n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B3 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/01;
Considerato che a seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute nei termini n. 2 domande di partecipazione da
parte di:
- Sgrò Grazia Maria, in data 04/08/2018, prot. n. 3995
- Civardi Mauro, in data 24/08/2018, prot. n. 4244
Considerato che a seguito dell’esame delle predette domande di partecipazione è risultato che alla candidata Sgrò Grazia
Maria, dipendente cat. B7 del Comune di Belgioioso, in possesso di un nulla osta del suo Ente approvato con delibera di
G.C. n. 159/2016, il medesimo Ente successivamente con delibera di G.C. n. 62/2018, pervenuta in data 30/05/2018, ha
revocato il nulla osta al trasferimento in mobilità, e pertanto non può partecipare alla selezione di cui trattasi;
Dato atto che l’altro candidato sig. Mauro Civardi, dipendente del Comune di Belgioioso in cat. B7, risulta in possesso di
tutti i requisiti richiesti dall’avviso di selezione e pertanto viene ammesso a sostenere il colloquio attitudinale;
Visto il regolamento per la gestione dei concorsi;
Visto il TUEL 267/200

DETERMINA
- di ammettere alla selezione per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3 a tempo pieno ed
indeterminato il sig. Mauro Civardi, dipendente del Comune di Belgioioso poiché in possesso dei requisiti richiesti dal
bando;
- di escludere dalla selezione la sig.ra Grazia Maria Sgrò , dipendente del Comune di Belgioioso, per l’assenza del
nulla osta al trasferimento in mobilità dell’Ente di appartenenza a seguito del provvedimento di revoca in premesse
indicato;
- di trasmettere copia della presente agli interessati ed alla commissione giudicatrice;

La presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni
consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Gabriele Maggiori

La presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo pretorio informatico del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 24.09.2018
IL MESSO COMUNALE
F.to Necchi Carlo

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì 24.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gabriele Maggiori

