
COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 
AREA 4^ - GESTIONE RISORSE

 
DETERMINAZIONE N. 50 del 19-11-2018

del Registro SERVIZIO PERSONALE
 
 
 
   
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI

SENSI DELL'ART.30 DEL D. LGS. 165/2001 E DELL'ART. 38/BIS DEL
VIGENTE "REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI", PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O
PROFILO EQUIVALENTE, CATEGORIA GIURIDICA C, A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO.

   
 
 
La Responsabile  del Servizio Personale, Giovanna Massari;

 
 
            Richiamato il provvedimento sindacale n. 025 del 25/07/2018 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi per l’anno 2018;
 
            Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 18 Settembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la programmazione relativa al personale a tempo
indeterminato per l’anno 2018;
 
            Richiamata la determinazione n. 044 del 04/10/2018 con la quale è stato approvato il bando di
mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 38/bis del vigente
"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo o profilo equivalente, categoria C, Area 3^ – Servizi Demografici;
 
            Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 90 del 13/11/2018 con scadenza
13/12/2018;
 
            Visto il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
 
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
            Visto il vigente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del
18.5.2000,
modificato con deliberazioni di Giunta Comunale: n. 74/2009, n. 163/2009, n. 149/2010, n. 159/2010, n.
60/2012, n. 167/2012, n. 61/2013 e n. 22/2017



 
Vista la legge di stabilità 2018;
 
            Tenuto conto che si rende necessario nominare un membro esperto in lingua straniera;
 
            Visti:
 

·        il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;
·         Il D. Lgs. 81 del 15/06/2015;
·         il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
·         vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
·         il vigente Statuto Comunale;
·         il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
·         il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione;

 
DETERMINA

 
1.    di nominare la Commissione per mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.30 del D. Lgs.
165/2001 e 38/bis del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per n. 2 posti
di Istruttore Amministrativo o profilo equivalente categoria giuridica C,  a tempo indeterminato come
segue:

 
NOMINATIVO QUALIFICA COMPOSIZIONE

COMMISSIONE
DOTT.SSA FIORELLA FIORE FUNZIONARIO

AMMINISTRATIVO - TITOLARE
P.O.

PRESIDENTE

DOTT.SSA ANGELA
PIAZZOLLA

SEGRETARIO GENERALE
DELL’ENTE

MEMBRO

DOTT.SSA MARIA
MASSETTI

RESP. AREA 4^ - TITOLARE
P.O.

MEMBRO

LUZI PASQUALINO RESPONSABILE SERVIZIO URP, 
PARTECIPAZIONE, SPORTELLO EUROPA,

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
COMUNICAZIONE

SEGRETARIO

 
 

2.      di dare atto che il colloquio si svolgerà 19/12/2018 alle ORE 09.30, con prosecuzione nel
pomeriggio se necessario, presso la Sala di Rappresentanza al primo piano della Sede Municipale
di Via Marconi n. 50, Grottammare;

 
3.      di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune;

 
4.      di trasmettere copia della presente:

 
·         al Servizio Contabilità per gli adempimenti di competenza;
·         alla Responsabile dell’Area 3^.
 
 
 

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             Giovanna Massari
 
 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


