
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 312 del 27-09-2022 
 

 

 

OGGETTO: Procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la 

copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Vigilanza, cat. D. Nomina 

Commissione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

ATTESO: 

 

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 11/07/2022 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 20/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - esercizio 2022/2024; 

 

RAMMENTATO:  

 

CHE con Determinazione n. 266 del 22/08/2022, in esecuzione delle Delibera di Giunta comunale n. 

92 del 20/07/2022, si approvava lo schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 1 posto di cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo 

Vigilanza, da assegnare al Settore Polizia Municipale; 

 

CHE il suddetto Avviso, registrato al prot. 7157/2022, in data 22 agosto è stato pubblicato, in 

esecuzione di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la mobilità esterna del personale, 

all’albo pretorio on line (reg. 628/2022) e sul sito istituzionale di questo Comune per 30 giorni;   

 

CHE con Determinazione n. 308 del 23/09/2022 è stata disposta l’ammissione dell’unico candidato 

alla selezione di cui trattasi; 
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PRESO ATTO: 

 

CHE l’art. 3 dell’Avviso prevede che la selezione dei candidati venga effettuata per titoli e colloquio 

ad opera di una Commissione appositamente nominata; 

 

CHE l’art. 6 del Regolamento comunale per la mobilità esterna del personale, stabilisce che preposta 

alla selezione è una Commissione composta dal Segretario comunale in qualità di presidente, dal 

Responsabile del Settore ove è previsto il posto interessato dalla mobilità e da altro membro designato 

dal Segretario comunale che fungerà altresì da segretario verbalizzante; 

 

CHE, in caso di assenza o mancanza del Responsabile del Settore di riferimento, il Segretario designa 

un altro membro; 

 

CHE la Commissione è nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale, previa 

acquisizione delle designazioni del Segretario comunale; 

 

SENTITO il Segretario comunale in ordine alle designazioni di competenza che individuano, quali 

membri della Commissione, il dott. Carlo Ramaccioni, Responsabile del Settore Amministrativo di 

questo Comune di Cannara, e la dott.ssa Barbara Casciola, Vice comandante della Polizia Municipale 

del Comune di Spello, entrambi ascritti alla cat. “D”; 

 

ACQUISITA, dal Comune di Spello, l’autorizzazione alla partecipazione alla Commissione della 

dott.ssa Barbara Casciola, come da nota registrata al prot. 8229 del 26/09/2022; 

 

ACCERTATA la regolarità del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale per la mobilità esterna del personale; 

- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di nominare, per le motivazioni in parte narrativa espresse e qui richiamate, la Commissione per 

la selezione relativa all’Avviso pubblico prot.7157/2022 di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 

del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 1 posto di cat. D, profilo professionale di Istruttore 

Direttivo Vigilanza, da assegnare al Settore Polizia Municipale, così come segue: 

 

- dott. Giuseppe Benedetti, Segretario comunale - Presidente 

- dott.ssa Barbara Casciola, Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune di Spello - 

Membro 

- dott. Carlo Ramaccioni, Responsabile Settore Amministrativo Comune di Cannara - Membro 

con funzioni verbalizzanti 

 

2) Di dare atto che il presente atto non comporta oneri economici a carico del Bilancio comunale in 

quanto le predette nomine sono a titolo gratuito; 

 

3)  Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi nonché 

sull’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 


