
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Risorse Umane 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 487 del 05/12/2016 

OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA' TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO 
AMBIENTE CAT.0 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E 
PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 375 del 3.10.2106 inerente "ATTIVAZIONE DELLA 
MOBILITA' TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMBIENTE CAT.0 — APPROVAZIONE 
AVVISO DI SELEZIONE — NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE"; 

ESPERITO contestualmente l'adempimento di cui alla art.34-bis del D.Lgs 165/2001; 

VISTI i verbali della commissione esaminatrice nominata con la sopracitata determinazione 
dirigenziale e la graduatoria di merito formulata dalla predetta commissione; 

RITENUTO, a conclusione delle procedure in discorso, e sulla base dei relativi risultati, di 
approvare detti verbali, agli atti dell'ente, e di prendere atto della graduatoria formulata dalla 
commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice, a conclusione della selezione, ha approvato la 
seguente graduatoria di merito: 
1 sig. Gabatel Sandro 	p. 26,5/30 
2. sig.ra Fozzati Giuditta 	p. 22/30 

DATO ATTO che si provvederà con successivo atto a stabilire la data di effettiva decorrenza del 
trasferimento per mobilità del candidato risultato primo classificato nella graduatoria in argomento 
previa acquisizione da parte dell'amministrazione di appartenenza del nulla-osta definitivo alla 
mobilità di che trattasi; 



Dr. Marco frante 

VISTI: 
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.11; 
- il decreto legislativo 165/2001; 
- il d.lgs 198/2006 
- il decreto legislativo n.150/2009; 
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

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 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato; 

2) di approvare i verbali 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 servizio 
ambiente cat.C, agli atti dell'ente; 

3) di prendere atto della seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice 
di cui sopra: 
1 sig. Gabatel Sandro 	p. 26,5/30 
2. sig.ra Fozzati Giuditta 	p. 22/30 

4) di dare comunicazione ai candidati dell'esito della selezione richiedendo nel contempo al 
Sig.Gabatel Sandro risultato primo classificato nella selezione in parola, ai fini della copertura del 
posto in discorso, di far pervenire nota di accettazione dell'incarico all'ufficio personale al fine di 
attivare tempestivamente le procedure per la copertura del posto ed il perfezionamento del 
trasferimento ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 165/2001 nell'ambito della dotazione organica del comune 
di Vigarano a far data dal 30.12.2016; 

5) di richiedere all'amministrazione di appartenenza del suddetto il nulla osta definitivo al 
trasferimento per mobilità del medesimo a far data dal 30.12.2016; 

4) di dare atto che si provvederà con successivo atto a stabilire la data di effettiva decorrenza del 
trasferimento previa acquisizione da parte dell'amministrazione di appartenenza del suddetto nulla-
osta definitivo alla mobilità di che trattasi; 

lì 5 dicembre 2016 

IL RESPONSABILE D PROCEDIMENTO 



IL RES 	ABILE I SETT613, 
.Marco Fer 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione risorse umane 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, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL 

lì, 5 dicembre 2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	6 D1C, ZOIG 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

  

  

Il Capo 
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