Determina n. 2017/23/00044

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 00694 del 26/05/2017
N. Prog. 978
Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO.
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 00264 dello 08.03.2017 (determina n.
2017/23/00024) di approvazione di un bando pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del Dlgs 165/2001, per la copertura di n.1 posto di dirigente tecnico;
RILEVATO che, entro i termini stabiliti da detto avviso, sono pervenute alcune istanze
relative alla procedura di mobilità;
RILEVATA la necessità di costituire la Commissione per la selezione dei candidati che
hanno presentato domanda di trasferimento;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per le assunzioni ed i trasferimenti di personale,
in particolare l’art. 21, relativo ai criteri per le assunzioni in mobilità;
VISTO l’art. 30 comma 1, del DLgs 165/2001 relativo al passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse;
CONSIDERATO che i lavori della Commissione non comportano compensi né costi
specifici per l’attività in questione;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
responsabile del servizio Maria Gatti, responsabile del procedimento ed estensore del presente
atto;
VISTO l’art. 107 del Dlgs. n. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia,
DETERMINA
1. di costituire come segue la Commissione per la selezione dei candidati interessati al
trasferimento presso il Comune di Crema, tramite la procedura di mobilità:
Presidente
Membro
Membro

Avv. Maria Caterina De Girolamo – Segretario Generale
Geom. Maurizio Redondi – Dirigente Area 2 Pianificazione territoriale,
Segreteria generale, Serv. demografici
Dott. Mario Ficarelli – Dirigente Area 1 Servizi Finanziari, Fiscalità
Locale, sostegno alle imprese, controllo partecipazioni societarie

2. di dare atto che le attività di segreteria della Commissione saranno svolte da un
dipendente del Servizio Personale e Organizzazione, qualora il Presidente della
Commissione non ritenesse di assegnare le funzioni di verbalizzazione ad un membro
della Commissione stessa;
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3. di dare atto, altresì, che per i lavori della Commissione in questione non sono previsti
compensi di alcun tipo.
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 26/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

26/05/2017
Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

