DETERMINAZIONE
n. 119 del 08/04/2019

OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA’ TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS 165/2001
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE
CULTURA-PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI
– SPORT CAT.C - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la determinazione drigenziale n.39 del 5.2.19 inerente “ATTIVAZIONE DELLA
MOBILITA’ TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE CULTURA-PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI – SPORT CAT.C – APPROVAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE”;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice nominata con la sopracitata determinazione
dirigenziale, redatto dalla suddetta Commissione esaminatrice, inerente lo svolgimento dell
procedura selettiva secondo quanto previsto dall’avviso di selezione;
RITENUTO, a conclusione delle procedura in discorso, e sulla base dei relativi risultati, di
approvare detto verbale, agli atti dell’ente;
PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice, a conclusione dei propri lavori, ha accertato che
l’unico candidato che aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione ad esito del
colloquio non ha raggiunto la soglia minima di 21/30 stabilita dall’avviso di selezione affinché la
candidatura potesse ritenersi adeguata per la copertura del posto in argomento;
VISTI gli atti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

PROPONE
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1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di approvare il verbale della commissione esaminatrice della selezione per mobilita’ tra enti ai
sensi dell’art. 30 d.lgs 165/2001 per la copertura di n.1 posto di Istruttore amministrativo settore
cultura-pubblica istruzione - politiche giovanili - relazioni internazionali – sport cat.C, agli atti
dell’ente;
3) di prendere atto che la Commissione esaminatrice, a conclusione dei propri lavori, ha accertato
che l’unico candidato che aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione ad esito del
colloquio non ha raggiunto la soglia minima di 21/30 stabilita dall’avviso di selezione affinché la
candidatura potesse ritenersi adeguata per la copertura del posto in argomento.

lì 8 aprile 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Marco Ferrante
F.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari Generali suestesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL
lì, 8 aprile 2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Marco Ferrante
F.to digitalmente
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