Determina 2018 / 1544 del 16/10/2018

2018/04.03/000003
DIRA23000 - 2018/43

SETTORE PERSONALE
PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CATEG. GIUR. D, C.C.N.L. 21/05/2018, POSIZIONE ECONOMICA D1 O D2)
PRESSO SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMMISSIONE CANDIDATURE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che:
−

−
−

con determinazione del Dirigente del Settore Personale n. 1304 del 05/09/2018 è stata
avviata la procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO, categoria giuridica D, C.C.N.L. 21/05/2018 (categoria di accesso ex
D1, C.C.N.L. 31.03.1999) – posizione economica D1 o D2, da assegnare al settore Lavori
pubblici, mediante effettuazione di selezione delle candidature nel rispetto dei requisiti di
ammissione, dei termini e delle modalità generali contenuti nell’avviso di mobilità ivi
allegato e approvato;
il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, come previsto nell’avviso
di selezione, è scaduto alle ore 12.00 del giorno 11/10/2018;
nell’avviso di mobilità di cui trattasi è espressamente stabilito che compete al dirigente del
Settore Personale disporre, con propria determinazione, l'ammissione delle domande
regolari e l'esclusione di quelle non regolari;

ATTESA la necessità di procedere allo stato all’istruttoria d’ufficio delle istanze di partecipazione
pervenute entro il suddetto termine, pari a n. 1 unità;
VERIFICATO che risulta ammissibile tale unica candidatura, presentata dalla Sig.ra Antonella
Parola, nata a - omissis - il - omissis - e attualmente dipendente del - omissis -;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi:
Visto il Decreto del Presidente n. 104 del 07/09/2018 di approvazione del PEG;
Atteso che la documentazione di cui trattasi risulta allegata agli atti;
Considerato che il presente atto è conforme alle norme vigenti secondo quanto disposto dall’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al
regolamento (UE) n. 2016/679;
Vista la normativa di cui alla L.190/2012 in materia di Anticorruzione;
Premesso che sono stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza – D.Lgs.
33/2013;
DETERMINA
-

N.

di ammettere alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo (categ. D, C.C.N.L. 21/05/2018, posizione economica D1 o D2), da
assegnare al settore Lavori pubblici, indetta con determinazione dirigenziale n. 1304 del
05/09/2018, la sotto elencata candidata, che risulta provvista dei requisiti richiesti
dall’avviso di selezione:
Cognome e nome

1 Parola Antonella

Data di
nascita

Luogo di nascita

- omissis - - omissis -

Ente di appartenenza
- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE
dott. Corrado PAROLA
Documento firmato digitalmente

