
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 223  

ORIGINALE  DATA 06/10/2022  

 

 

  

OGGETTO: 

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

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

PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO – SERVIZIO SUAP.- 

APPROVAZIONE VERBALE COMISSIONE GIUDICATRICE.   

  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Premesso: 

- che con propria determinazione n. 198 del 19/08/2022 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 pieno e indeterminato di Cat. “D” Profilo Professionale “Specialista Tecnico” 

presso il Servizio SUAP; 

 

- che con la determina sopra citata è stato approvato l'avviso pubblico di selezione che 

prevedeva il termine del 21.09.2022 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 22/08/2022 al 21/09/2022; 

 

- che con determinazione n. 217 del 22/09/2022 della Segretaria Generale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice della selezione di mobilità in oggetto; 

 

Visto il verbale della suddetta commissione redatto in data 23 settembre a seguito del colloquio con 

i candidati; 

 

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 i verbali 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. “D” 

Profilo Professionale “Specialista Tecnico” presso il Servizio SUAP, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

  

 

 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. 
 


