Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.1 - Servizi Finanziari, Programmazione, Personale e Trasporto
Pubblico Locale
Determinazione n° 248 del 29/03/2019
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N° 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CAT. D PROFILO
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” –
DEFINIZIONE PROCEDURA.
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N° 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CAT. C PROFILO
PROFESSIONALE "AGENTE ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE" DEL
COMUNE DI VOLTERRA – AMMISSIONE CANDIDATI

Richiamata la determinazione n. 78 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di
mobilità esterna volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “Istruttore Direttivo
Amministrativo” cat. D ed avviata la relativa procedura;
Dato atto che il suddetto avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Comunale dal 01/02/2019 al
15/03/2019 ed è stato previsto quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno
15/03/2019, alle ore 12.00;
Dato atto che nei termini prescritti non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione, si ritiene
pertanto di concludere la procedura di mobilità con esito negativo;
Richiamata inoltre la determinazione n. 148 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
di mobilità esterna volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “Agente Istruttore di Polizia
Municipale” cat. C da destinare al Settore “Polizia Municipale” ed avviata la relativa procedura;
Dato atto che il suddetto avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Comunale dal 22/02/2019 al
22/03/2019 ed è stato previsto quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno
22/03/2019, alle ore 11.00;
Dato atto che è pervenuta al protocollo dell’ente n. 1 domanda di partecipazione alla selezione in
oggetto entro il termine di scadenza fissato nel relativo bando, della Sig.ra Simone Monica nata il
10/09/1978;
Preso atto che sulla base dell'istruttoria effettuata a cura del Servizio Personale la candidata risulta
in possesso dei requisiti richiesti e pertanto la Sig.ra Simone Monica nata il 10/09/1978 è ammessa alla
selezione in oggetto;
Richiamato il vigente Regolamento sulle Selezioni presso il Comune di Volterra, approvato con deliberazione
G.C. n. 13 del 24/01/2012 parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con
Deliberazione G.C. n. 84 del 30/06/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
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Comune di Volterra
Provincia di Pisa

DETERMINA
 Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di dichiarare conclusa con esito negativo la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo” di cat. D di cui alla
Determina n. 78 del 31/01/2019
 Di dichiarare ammessa alla selezione di mobilità esterna volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 “Agente Istruttore di Polizia Municipale” cat. C da destinare al Settore “Polizia Municipale” il
nominativo di seguito elencato:
N.
1

COGNOME
SIMONE

NOME
MONICA

DATA DI
NASCITA
10/09/1978

 Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa alla selezione di mobilità
esterna per “Agente Istruttore di Polizia Municipale” cat. C, al presidente della commissione giudicatrice per
gli adempimenti successivi;
 Di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione “bandi e concorsi”, dell’elenco
nominativo dei candidati ammessi alla selezione di mobilità esterna per “Agente Istruttore di Polizia
Municipale” cat. C.

Responsabile del Settore
PASQUINUCCI GIANLUCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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