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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
N. 64 DEL  REG. GENERALE 

N. 35 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  Avviso di mobilità Istruttore Tecnico-Geometra Area Tecnica part-time 50%, 

categoria giuridica C - posizione economica C1. Ammissione candidato. 
Nomina Commissione           

 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di marzo nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l’art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la 
determinazione sindacale n. 6 in data 07.06.2016; 
 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.99, art. 60, relativamente 
agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi; 
 
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che: 

• con propria determinazione n. 13 del 26/1/2017 è stato approvato l’avviso pubblico di 
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura 
di un posto di Istruttore Tecnico-Geometra - Area Tecnica, part-time 50%, categoria 
giuridica C – posizione economica C1; 

• nella medesima data il bando in argomento è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul 
sito istituzionale del Comune; 

• il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 27/2/2017 e 
l’Amministrazione non risponde per il caso in cui la domanda pervenga fuori termine per 
qualunque causa, anche non imputabile all’interessato (caso fortuito o forza maggiore); 

• entro il termine previsto dal bando di mobilità è pervenuta n. 1 domanda. 
 



VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. 
Dotazione organica – Norme di accesso  
 
EVIDENZIATO che potevano partecipare alla selezione dipendenti assunti presso altre 
amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti: 
 

• inquadramento nella categoria giuridica C, posizione giuridica C1, con profilo professionale 
di Istruttore Tecnico-Geometra; 

• permanenza in servizio da almeno 36 mesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
• permanenza nel possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; in 

particolare assenza di procedimenti penali e di procedimenti penali in corso e, altresì, 
assenza di sanzioni disciplinari irrogate nel biennio precedente la data del presente bando; 

• idoneità fisica rispetto al posto da ricoprire; 
 
EVIDENZIATO altresì che alla domanda di partecipazione dovevano essere obbligatoriamente 
allegati: 

• dettagliato curriculum attestante il proprio percorso culturale e professionale, nella forma 
dell’autocertificazione (artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/b); 

• fotocopia di documento personale di riconoscimento in corso di validità; 
 
RITENUTO che il colloquio valutativo da parte della Commissione esaminatrice venga effettuato 
anche in presenza di una sola domanda di trasferimento; 
 
CONSIDERATO che al candidato ammesso verrà data comunicazione tramite posta elettronica, 
utilizzando l’indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda, stabilendo che lo stesso dovrà 
presentarsi al colloquio il giorno 27 marzo 2017 alle ore 12:00 presso la sede del Comune, in piazza 
Palazzo Civico, 18; 
 
RITENUTO procedere in questa sede a nominare la Commissione esaminatrice, così composta: 
 
Presidente:   dott.ssa Ramoino Roberta, Segretario comunale; 
Membro esperto: geom. Mario Druetta, Responsabile Area Tecnica; 
Verbalizzante:  arch. Silvia Ruata, Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata-Urbanistica; 
 
RICHIAMATO l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dell’unica domanda di partecipazione alla selezione pubblica di mobilità 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di 
Istruttore Tecnico-Geometra - Area Tecnica, part-time 50%, categoria giuridica C – 
posizione economica C1, pervenuta entro i termini previsti; 
 

2. di prendere atto dell’istruttoria effettuata sulla domanda pervenuta e conseguentemente di 
ammettere alla selezione n. 1 candidato senza nessuna esclusione; 

 
3. di nominare la Commissione esaminatrice, così composta:  

 
Presidente:   dott.ssa Ramoino Roberta, Segretario comunale; 
Membro esperto: geom. Mario Druetta, Responsabile Area Tecnica; 



Verbalizzante:  arch. Silvia Ruata, Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata-
Urbanistica; 

 
 

4. di stabilire che la comunicazione al candidato ammesso avverrà tramite posta elettronica, 
utilizzando l’indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda, stabilendo che lo stesso dovrà 
presentarsi al colloquio il giorno 27 marzo 2017 alle ore 12.00 presso la sede del Comune, 
in piazza Palazzo Civico, 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Roberta RAMOINO 
 
 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Vigone, li ________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


