Provincia di Pisa

SETTORE 6 – PERSONALE
Determinazione n° 693 del 27/09/2013

OGGETTO: Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto, a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 83,33% (30 ore sett.), di cat.
"D1"
profilo
professionale
"Istruttore
Direttivo
Amministrativo" da destinare ai Servizi finanziari, tributari e
personale – Ammissione candidati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 86 del 04/06/2013 e n. 123 del
20/08/2013 con le quali è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di
personale per gli anni 2013 – 2015 e nella quale è prevista, tra l’altro, per l’anno 2013
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo part-time cat. D1,
da destinare ai servizi finanziari, tributari e personale;
Vista la determinazione n. 618 del 27/08/2013 con la quale si è proceduto ad approvare
l’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 83,33% (30 ore sett.li) di n. 1 “Istruttore direttivo amministrativo” cat. D1 da
destinare ai servizi finanziari, tributari e personale, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, ed avviare la relativa procedura;
Considerato che, ai sensi dell’ art. 8 del vigente regolamento comunale 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., il responsabile del procedimento concorsuale segue
l’ammissione e l’esclusione dei candidati al concorso;
Dato atto che sono pervenute al protocollo dell’ente n. 2 domande di partecipazione alla
mobilità in oggetto entro il termine di scadenza fissato nel relativo avviso pubblico (23/09/2013);
Considerato che le stesse due domande sono pervenute regolarmente e complete dei
requisiti previsti nell’avviso pubblico di mobilità e pertanto i candidati sottolencati vengono
ammessi alla selezione in oggetto:
- N. 1 - BECI STEFANO nato il 24/07/1962;
- N. 2 - DI NAPOLI ALIDA nata il 17/09/1971;
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Dato atto che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita
dell'attestazione di copertura finanziaria;
Visto il D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione per mobilità
esterna volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale al 83,33% (30
ore sett.li) di n. 1 “Istruttore direttivo amministrativo” cat. D1 da destinare ai servizi
finanziari, tributari e personale i nominativi sotto elencati:
- N.1 BECI STEFANO nato il 24/07/1962;
- N.2 DI NAPOLI ALIDA nata il 17/09/1971.
3. Di dichiarare regolari le domande presentate dai candidati di cui sopra e pertanto ammessi
alla selezione di cui all’oggetto;
4. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa alla
selezione di mobilità esterna, al presidente della commissione giudicatrice per gli
adempimenti successivi;
5. Di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione “bandi e concorsi”,
della presente determinazione con l’elenco nominativo dei candidati ammessi alla selezione
di mobilità esterna di cui all’oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Pier Luigi Acerbi

