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d’atto

dei
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Determinazione n° 969 del 28/07/2017
OGGETTO:

Selezione
dell’articolo

per

mobilità

30,

comma

volontaria
1

del

tra

D.Lgs.

Enti,

ai

165/2001,

sensi
per

la

copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Funzionario Tecnico categoria giuridica D3 – presa d’atto dei
verbali

della

Commissione

Giudicatrice

e

approvazione

graduatoria finale

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 9 marzo 2017
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale é stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 31 maggio 2017
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale é stata integrata e
modificata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli
anni 2017-2019, e nella stessa sono contenute la situazione di contesto, le
motivazioni nonché il rispetto dei vincoli, delle condizioni nonché dei
presupposti previsti dalla normativa vigente sulla materia, aspetti cui
integralmente si rimanda;
Richiamata

la

determinazione

n.706

del

01.06.2017

ad

oggetto:

“Approvazione avviso pubblico di selezione per mobilità volontaria tra Enti, ai
sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n.1
posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Tecnico categoria giuridica
D3;

Richiamata la determinazione n.891 del 17.07.2017 ad oggetto: “Selezione
per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.Lgs.
165/2001, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Funzionario

Tecnico

categoria

giuridica

D3

–

nomina

commissione

esaminatrice”;
Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice riguardante la
selezione di cui trattasi (conservati agli atti dell’Ufficio Personale);
Vista la graduatoria finale di merito della selezione suddetta stilata dalla
Commissione Giudicatrice che risulta essere la seguente:
N.

COGNOME

NOME

VALUTAZIONE

COLLOQUIO

TOTALE

CURRICULA

1 Marchetti

Vinicio

24,37

28

52,37

2 Paperini

Simona

23,12

28

51,12

3 Bonari

Manola

24,37

24

48,37

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione rientra nelle tipologie di atti per cui è
prevista la pubblicazione on line obbligatoria, si sensi del D.Lgs. 33/13;

Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

determina

1) per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati, di prendere
atto dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice riguardanti la selezione
per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.Lgs.
165/2001, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Funzionario Tecnico categoria giuridica D3 (conservati agli atti dell’Ufficio
Personale);

2) di approvare la graduatoria finale di merito così come elaborata dalla
Commissione Giudicatrice che risulta essere la seguente:
N.

COGNOME

NOME

VALUTAZIONE

COLLOQUIO

TOTALE

CURRICULA

1 Marchetti

Vinicio

24,37

28

52,37

2 Paperini

Simona

23,12

28

51,12

3 Bonari

Manola

24,37

24

48,37

3) di individuare come Responsabile del procedimento il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona, Luporini Maria Elisabetta;
4) di dare atto, altresì, che il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Luporini
Maria Elisabetta, quale responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza
a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.
62/2013;
5) di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 28/07/2017
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

