ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA AMMINISTRATIVA - NR. 1551 DEL 27/12/2016 RESPONSABILE:
Perra Gabriella

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI
Cf 80004000925
Area Amministrativa
Verbale n. 1
Verifica delle domande di ammissione alla selezione.
Oggetto: Mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 2 posti di Categoria C con il profilo di Istruttore Amministrativo o
Amministrativo/Contabile, da destinare rispettivamente all’Area Amministrativa e all’Area socioculturale
Premesso che con la determinazione n. 1380 del 25/11/2016 si approvava il bando di mobilità volontaria
esterna ex art 30 del D.lgs. 165/2001. Copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità Cat. giuridica C
di Istruttore Amministrativo o Istruttore Amministrativo/Contabile.
Dato atto che nel bando, il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato alle ore 13.00 del
27/12/2018.
Preso atto entro le ore 13:00 del 27/12/2016 sono prevenute quattro domande;
Ricordato che i requisiti richiesti dal bando erano i seguenti:
-

rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, inquadrati nella categoria giuridica C
ex 6^ q.f., e profilo professionale equivalente o pari ai posti che si intendono ricoprire;

-

diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;

-

di non avere riportato condanne penale e di non avere procedimenti penali in corso;

-

di non avere procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito sfavorevole;

-

possesso del nulla osta con parere favorevole e incondizionato al trasferimento con riserva di
produrlo entro la data del colloquio

Effettuato la verifica delle domande si rileva quanto segue:




Tre candidati ammessi con riserva, in quanto hanno dichiarato al momento della presentazione
della domanda, di non essere in possesso del nulla osta con parere favorevole e incondizionato alla
mobilità presso questa Amministrazione rilasciato dall’Ente di appartenenza, e di riservarsi di
produrlo entro la data del colloquio.
Un candidato non ammesso, in quanto privo di uno dei requisiti richiesti dal bando. Il candidato ha
dichiarato il possesso del profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza” diverso da quello richiesto
dal bando.

Candidati ammessi al colloquio con riserva
MASSA GIANMARCO
MULAS PAOLA
MURINO ROBERTA

prot. n. 13211 del 12/12/2016
prot. n. 13456 del 20/12/2016
prot. n. 13590 del 21/12/2016

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA AMMINISTRATIVA - NR. 1551 DEL 27/12/2016 RESPONSABILE:
Perra Gabriella

Candidati non ammessi al colloquio
MUCELLI STEFANIA

Prot. n. 13630 del 22/12/2016

Il presente verbale è pubblicato nel sito internet www.comune.settimosanpietro.ca.it e avrà valore di
avviso come precisato nel bando.
Settimo San Pietro, lì 27/12/2016
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Gabriella Perra

