
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 4  

ORIGINALE  DATA 09/01/2018  

 

 

  

OGGETTO: 

SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI 

DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CAT. "B1" - PROFILO 

PROFESSIONALE "OPERATORE TECNICO" PRESSO IL 3° SETTORE. 

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

Premesso che con propria determinazione n. 60 del 23.11.2017 è stato avviato il procedimento di 

mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e pieno di Cat. “B1” Profilo Professionale “Operatore Tecnico” presso il 3° 

Settore; 

 

Che con la determina sopra citata è stato approvato l'avviso pubblico di selezione che prevedeva il 

termine del 23.12.2017, alle ore 12,00, per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione in base allo schema di domanda allegato al bando di mobilità; 

 

Che il bando di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono stati pubblicati sull'Albo 

on Line e sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 

dal 23.11.2017 al 23.12.2017; 

 

Che con determinazione n. 1 del 5.01.2018 del Segretario Generale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice della selezione di mobilità in oggetto; 

 

Che con determinazione n. 3 del 9.01.2018 del Segretario Generale è stata modificata la 

composizione della Commissione Giudicatrice della selezione di mobilità in oggetto; 

 

Visto il verbale della selezione in data 9.01.2018 rimesso dalla Commissione Giudicatrice; 

 

Ritenuto di approvare il verbale della selezione di mobilità rimesso dalla Commissione 

Giudicatrice;  



   

Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

 

Visto il D. Lgs n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel 

lavoro; 

 

Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

    

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

      

Visto lo Statuto del Comune; 

 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

     

 Visto il C.C.N.L. vigente; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

DETERMINA 
 

Di approvare il verbale della selezione di mobilità volontaria fra enti, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 

165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Cat. “B1” Profilo 

Professionale “Operatore Tecnico” presso il 3° Settore, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

 

  

 

 Il Segretario Generale  

    Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Segretario Generale  

          Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

 
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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 



 


