COMUNE DI MARENE
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

SERVIZIO N. 0102
DETERMINAZIONE N. 13 del 06/04/2017
OGGETTO:

COPERTURA
DI
N.
1
POSTO
DI
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO – Cat. B3 A TEMPO PIENO INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.

La sottoscritta dr.ssa Federica MEINERI Responsabile del Servizio 0102;
RICHIAMATI i vigenti CC.CC.NN.L. per il Comparto Regioni - Enti Locali con la relativa
contrattazione decentrata;
RICHIAMATO l'ordinamento professionale per il medesimo Comparto;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sull'accesso
agli impieghi;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 125 del 30/11/2015 con la quale, accertata l’assenza di situazioni di
soprannumero o di eccedenza di personale in rapporto agli indici nazionali, si confermava la
ridefinizione della Dotazione Organica del personale approvata con D.G.C. n. 071 in data
15/07/2010 e si stabiliva di assicurare la copertura del posto (Collaboratore professionale Qualifica B3 Amministrativo), resosi vacante in data 01/05/2015, mediante procedura di mobilità
tra enti soggetti a patto di stabilità, previo esperimento delle procedure di mobilità da
Amministrazione Provinciale, salvo diverse successive previsioni normative in materia;
RICHIAMATA la propria Det. n. 10 del 30/06/2016 con cui si approvava l’Avviso di raccolta di
domande ai fini di eventuale procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Cat. B3 a tempo pieno e indeterminato;
VISTO il verbale dei colloqui stessi avvenuti in data 30/03/2017 e ritenuto che le operazioni della
Commissione esaminatrice siano state regolari e condivisibili nella loro definitiva conclusione;
DETERMINA
-

di approvare il verbale dei colloqui informativi per la verifica le capacità professionaliattitudinali ed individuare l’interessato più idoneo tra coloro che hanno presentato valida ed
ammissibile domanda ai fini della procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Cat. B3 ai sensi del bando approvato con
Det. n. 10/2016 allegato sub. A al presente atto;

-

di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e
ss.mm.ii., trasmettendo al servizio competente le informazioni necessarie alla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Meineri dr.ssa Federica

__________________________________________________________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici
giorni dal 06 aprile 2017 al 21 aprile 2017 .
Lì, 06 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica

___________________________________________________________________________________

