
Comune di Salvirola
Provincia di Cremona

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR)
C.F. e P.IVA  00323960195

(TEL. 0373/72146    FAX 0373/270171)
COPIA

DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI. - n° 5 del 27-11-2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DOMANDE DI MOBILITA'
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO  CONTABILE  ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO  -
CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO che con propria determinazione n.3 del 23.10.2018  sono stati approvati gli avvisi
per la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la
copertura di:
n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – addetto ai servizi demografici (protocollo - ufficio
anagrafe – stato civile - elettorale) – categoria C – tempo pieno ed indeterminato ;
n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – contabile  addetto al servizio finanziario – categoria C –
tempo pieno ed indeterminato;

DATO ATTO che entro il previsto termine di presentazione delle domande (22 novembre u.s.),
risulta pervenuta una sola richiesta di mobilità relativa al posto di Istruttore Amministrativo –
contabile  addetto al servizio finanziario – categoria C – tempo pieno ed indeterminato;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario nominare apposita commissione, istituita senza
oneri, per la valutazione delle candidature mediante colloquio;

RITENUTO di stabilire la composizione della commissione come segue:
Dr.ssa Angelina Marano – Segretario Comunale : Presidente;-

Rag. Raffaella Palamara - Membro-

Sig.ra Angela Stroppa – Membro;-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ATTESTATA in merito al presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto sindacale n.4 del 19.09.2018;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Segretario Comunale;

DETERMINA
 



DI NOMINARE quali componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle1.
domande di mobilità per la copertura di 1 posto di Istruttore Amministrativo – contabile
addetto al servizio finanziario – categoria C – tempo pieno ed indeterminato i sigg.:
 Dr.ssa Angelina Marano – Segretario Comunale : Presidente;-

Rag. Raffaella Palamara - Membro-

Sig.ra Angela Stroppa – Membro.-

DI CONVOCARE la commissione per il giorno 30.11.2018.2.

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet istituzionale del Comune3.
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

             Il Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI
                                     F.to  ANGELINA MARANO



UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione n° 5 del 27-11-2018 a firma del Responsabile del SERVIZIO AFFARI
GENERALI;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg.
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Salvirola, lì 29-11-2018………………..

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa


