
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  
AREA  AMMINISTRATIVA 

 
N. 70 DEL 01/07/2020 

 
 
 
OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPE RTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT D - AREA VIGILA NZA, A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N . 165/2001.Approvazione 
verbale della commissione esaminatrice.           
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Richiamate: 
 
- la propria determinazione n. 37 del 30.03.2020, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di mobilità 
volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo, cat. D, Area Vigilanza, a tempo pieno ed 
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
- la propria determinazione n. 50 del 12.05.2020, con la quale è stata disposta l’ammissione dei candidati che 
hanno presentato domanda entro i termini previsti per la partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto; 
 
- la propria determinazione n. 58 del 10.06.2020 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice 
dei candidati per la procedura in oggetto; 
 
Visto il verbale del 30 giugno 2020 con il quale la Commissione esaminatrice procedeva ad effettuare il 
colloquio programmato di ciascun candidato alla selezione, dando atto che un candidato non essendosi 
presentato è risultato rinunciatario, e formulava la seguente graduatoria finale: 
 
N. CANDIDATO VALUTAZIONE 

CURRICULUM 
(Massimo 
punti 22,5/30) 

VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 
(massimo punti 
7,5/30) 
 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
 

1 FIORE MICHELE 14/30 7/30 21/30 
 
Dato atto che le operazioni selettive si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina del vigente 
Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica - Norme di 
accesso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27/1999 e s. m. e i.;  
 
Ritenuto di dover recepire le operazioni della commissione giudicatrice ed approvare, quindi, la graduatoria 
di merito scaturita a seguito della selezione; 
 
Atteso che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 
107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto in proposito il Decreto del Sindaco n. 8 del 27/06/2017 di nomina del Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 
 

Attestata la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 
del T.U.E.L. n. 267/00; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 
organica - Norme di accesso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27/1999 e s. m. e i.;  
 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il verbale del 30/06/2020 della Commissione esaminatrice depositato agli atti della selezione 
per la procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo, cat. D, 
Area Vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
2. Di approvare la seguente graduatoria di merito relativa alla predetta selezione per mobilità volontaria art. 
30 del D. Lgs. n. 165/2001  



 
N. CANDIDATO VALUTAZIONE 

CURRICULUM 
(Massimo 
punti 22,5/30) 

VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 
(massimo punti 
7,5/30) 
 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
 

1 FIORE MICHELE 14/30 7/30 21/30 
 
3. Di dichiarare vincitore della selezione il Sig. FIORE Michele, dipendente di ruolo presso il Comune di 
Torino, in qualità di “Istruttore Direttivo”, Area Vigilanza - Cat. D, posizione economica D5; 
 
4. Di richiedere al Comune di Torino il nulla osta definitivo al trasferimento del suddetto dipendente al fine 
dell’immissione nei ruoli del personale del Comune di Trana nel posto di “Istruttore Direttivo”, Area 
Vigilanza - Cat. D; 
 
5. Di disporre ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all’Albo Pretorio 
digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e, se del caso, di 
ottemperare alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Lorella Margara. 
 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 
alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio. 
 

 

Il Responsabile dell’Area 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Lorella MARGARA 
 



 
  
  
  
 


