
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 217  

ORIGINALE  DATA 22/09/2022  

 

 

  

OGGETTO: 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CAT. “D” – PROFILO 

PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, PRESSO IL 3° SETTORE – 

SUAP – NOMINA COMMISSIONE.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Richiamata la propria determinazione n° 198 del 19.08.2022 con la quale è stato approvato l’avviso 

di mobilità esterna per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato Cat. D profilo 

professionale “Specialista Tecnico” presso il 3° Settore – SUAP; 

 

Visto l’avviso pubblico di mobilità, pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Internet dell’Ente, dal 

22/08/2022 al 21/09/2022 e relativo alla copertura di n° 1 posto di “Specialista Tecnico” – Servizio 

SUAP – Cat. D a tempo pieno e indeterminato mediante passaggio diretto tra Amministrazioni; 

 

Atteso che nei termini del bando è pervenuta una sola domanda; 

 

Considerato che occorre fare un analisi del curriculum professionale presentato ed effettuare un 

colloquio conoscitivo, al fine di poter procedere alla suddetta assunzione; 

 

Preso atto che il colloquio si svolgerà il giorno 23.09.2022 alle ore 10,30; 

 

Che, pertanto, si ritiene opportuno e necessario nominare apposita commissione per la selezione dei 

candidati aspiranti alla mobilità; 

 

Richiamato l’art. 37 del vigente Regolamento per l’accesso all’impiego presso il Comune di 

Ponsacco che disciplina le modalità di nomina e la composizione delle Commissioni Giudicatrici, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 97 del 22.05.2003 e modificato con delibera G.C. n° 154 del 

17.12.2019; 

 

Ricordato che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento 

della Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 

l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del 



D.Lgs n° 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001; 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

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 
 

1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di nominare nelle persone di seguito indicate la Commissione per la mobilità esterna per la 

copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato Cat. D profilo professionale 

“Specialista Tecnico” presso il 3° Settore – SUAP: 

 

 Dott.ssa Rosanna Mattera – Segretaria Generale - Presidente; 

 Dott.ssa Alessandra Biondi – Responsabile del 2° Settore - Membro; 

 Dott. Arch. Andrea Giannelli – Responsabile 5° Settore – Membro. 

  

 

 Il Segretario Generale  

    MATTERA ROSANNA / Namirial 

S.p.A./02046570426  

 

 

 

 

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  

          MATTERA ROSANNA / Namirial 

S.p.A./02046570426  

 

 

 

 

 
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. 
 


