COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE
UFFICIO PERSONALE

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 132 del 22/03/2019

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI CATEGORIA D PRESSO L'AREA SERVIZI AL
PERSONALE – SERVIZIO BIBLIOTECA: APPROVAZIONE VERBALE COLLOQUIO.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il Decreto sindacale prot. n. 39 del 5 novembre 2018 con la quale sono state conferite al Segretario
Generale le funzioni dirigenziali relativamente all’Area Organizzazione
VISTA la determinazione n. 800 del 21 dicembre 2018 di indizione della procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Categoria D – profilo professionale di Istruttore
Direttivo presso l’Area Servizi alla Persona – Servizio Biblioteca
DATO ATTO che:



è pervenuta n. 1 domanda di mobilità:

-



Sig.ra INZOLI Sonia, Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo indeterminato di categoria D3 del
Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

è stato effettuato il colloquio valutativo con la candidata, e che, come risulta dal verbale redatto dal
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in data 21 marzo 2019, agli atti dell’ufficio Personale, la
stessa è stata dichiarata idonea alla copertura del posto in oggetto;

RITENUTO di approvare il verbale della selezione di mobilità in oggetto;
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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;
RITENUTO altresì di demandare a successivo provvedimento l’assunzione della candidata idonea alla
copertura del posto in oggetto;

DETERMINA
1)

DI APPROVARE, in esecuzione alla determinazione n. 800 del 21 dicembre 2018, il verbale del 21
marzo 2019, debitamente conservato agli atti presso l’ufficio Personale, relativo alla procedura di mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo numero 165/2001, per la copertura di 1 posto di
Categoria D – profilo professionale di Istruttore Direttivo - presso l’Area Servizi alla Persona, Servizio
Biblioteca,da cui risulta idonea la seguente candidata:

2)

Sig.ra INZOLI Sonia, Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo indeterminato di categoria D3 del
Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

DI DARE MANDATO all’ufficio Personale di procedere con gli adempimenti amministrativi per la
definizione della procedura di mobilità in oggetto.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale
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