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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 36 DEL 26-11-2018 
 
OGGETTO: “BANDO MOBILITA' PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI (PROTOCOLLO - ANAGRAFE - STATO CIVILE - 

BIBLIOTECA) CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE 

VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
PREMESSO CHE: 

 

• con deliberazione deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18.10.2018 - 
avente ad oggetto “Modifica piano triennale del fabbisogno del personale 
2018-2020”, veniva disposto di procedere all’assunzione, mediante procedura 
di mobilità  tra enti (art.30 del D.lgs 165/2001), di un dipendente di cat. C con 
profilo professionale di istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato; 

• con avviso del 20.10.2018 è  stata avviata la procedura di mobilita, ex art.30, 
comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 per la copertura a tempo determinato e 
pieno del medesimo posto;  

• con determinazione n. 35 in data 20.11.2018 è  stata nominata  la Commissione 
esaminatrice della selezione; 

 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice in data 22.11.2018 - allegato A, 
che diviene parte integrale e sostanziale al presente atto; 
 

RITENUTO di approvarlo; 
 

VISTO il TUEL n.267/2000; 
 

VISTI: 
• il Decreto del Sindaco prot. n. 2044 del 25.05.2018, 
• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza di responsabili di settore o servizio, 
• il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale della selezione 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 
ed indeterminato con profilo professionale di istruttore amministrativo, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 
“A”); 

 
2. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Amministrazione, sul sito 

Internet Istituzionale del Comune di Trigolo, nonché nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente – Bandi  e Concorsi -. 

 



 
 
 



 

 
 

Trigolo,  26-11-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTT.SSA  ANGELINA MARANO 
 
 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 
dal  27-11-2018  per quindici  giorni  consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTT.SSA  ANGELINA MARANO   
 
 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  27-11-2018  al 11-12-2018 
 Il Messo Comunale 
  Gian Carlo Gandolfi  
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Allegato A 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA 
MEDIANTE MOBILITÀ VOLOTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI 
(PROTOCOLLO - ANAGRAFE - STATO CIVILE-BIBLIOTECA) CATEGORIA C- 

 
Il giorno VENTIDUE  del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 
16.00 presso il Municipio, si è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione 
relativa alla mobilità volontaria fra enti per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
e indeterminato di istruttore amministrativo -  Cat. “C” –;  
 
La Commissione esaminatrice  risulta così costituita:  
 

• Dott.ssa Marano Angelina – Presidente  
• Sig.ra Raffaella Palamara – Responsabile servizio finanziario  
• Sig.ra Elvira Compagnoni - Membro/ Segretario verbalizzante  

 
PREMESSO : 
 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49  del 18.10.2017 avente ad 
oggetto: “Modifica piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020”, 
veniva disposto di procedere all’assunzione, mediante procedura di mobilità 
tra enti (art.30 del D.lgs 165/2001), di un dipendente di cat. C con profilo 
professionale di istruttore amministrativo – addetto ai servizi demografici 
(protocollo - anagrafe - stato civile-biblioteca) – con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato –;  

• che con avviso del 20.10.2018  è stata avviata la procedura di mobilità ex 
art.30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 per la copertura a tempo 
determinato e pieno del medesimo posto;  

• che con determinazione n. 35 in data 20.11.2018 è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della selezione;  

 
 



TUTTO CIÒ PREMESSO  
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, data 
lettura dell'avviso di mobilità, procede alla valutazione del curriculum dell’unico 
candidato ammesso, Sig.ra SILVIA BELLINI , assegnando il punteggio di  10/10 punti 
Alla presenza della commissione presieduta dalla Dott.sa Angelina Marano la 
Signora SILVIA BELLINI ha sostenuto il colloquio previsto dal bando con un punteggio 
di   30/30.   
Il candidato Signora SILVIA BELLINI risulta idoneo avendo conseguito il punteggio 
totale di  40/40 
 
L’assunzione sarà subordinata al rilascio del nulla osta definitivo 
dell’amministrazione di appartenenza.  
 
Alle ore 17:00 il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
La Commissione giudicatrice:  
 

• Dott.ssa Marano Angelina – Presidente  
 

• Sig.ra Raffaella Palamara – Responsabile servizio finanziario  
 

• Sig.ra Elvira Compagnoni - Membro/ Segretario verbalizzante  
 
 

 
 


