
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 715  del  28/07/2020

Oggetto : Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di N. 1 posto di Istruttore Direttivo

Tecnico ctg. D, a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.165/2001 e

ss.mm.ii. - Ammissione candidati, nomina Commissione Esaminatrice e data colloquio

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 421 del 05.05.2020 con la quale, tra le altre, è stata indetta la
procedura di mobilità esterna volontaria per l'assunzione – con contratto di lavoro a tempo
pieno e  indeterminato   di  N. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico ctg. D, posizione
economica D1, e con la quale è stata approvata l'allegata bozza di avviso pubblico;

Dato atto che che  l'estratto  dell’avviso  pubblico  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale-  IV  Serie
Speciale-Concorsi  ed Esami, N. 41 del 26 maggio 2020 con scadenza il 25 giugno 2020;

Preso atto 1. che alla data di scadenza della presentazione delle domande (25.06.2020)  sono
pervenute N. 3 istanze come di seguito:

CANDIDATO Codice Fiscale Numero e data Protocollo

Madia Alessandra MDALSN73M67C352I 29114/I – del 01.06.2020
Piovesana Edoardo PVSDRD74T22E472N 33513/I – del 24.06.2020
Romagna Claudia RMGCLD71M49H501V 33950/I – del 26.06.2020

2. che le domande di partecipazione e la documentazione prodotte dai candidati sono
regolari e conformi all’ Avviso Pubblico Prot. N. 27989/Int. del 25.05.2020;
 

Ritenuto di dover ammettere i candidati Madia Alessandra, Piovesana Edoardo e Romagna Claudia in
quanto hanno presentato regolare e conforme domanda di partecipazione ;

Vista la “declaratoria di completezza istruttoria” allegata al presente atto;

Vist lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1062/Int. in data 08.01.2020 con cui si dispone il conferimento
al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione dell’incarico di Dirigente del



“Dipartimento  IV – Area Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Trasporti, Appalti, Contenzioso e
Personale”; 

Ritenuta la propria competenza;

Per le motivazioni sopra esposte

D E T E R M I N A

di STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di  AMMETTERE i  3  (tre)  candidati  che  hanno  presentato  la  domanda  di  partecipazione   e  la
documentazione in modo regolare e conforme all’Avviso Pubblico Prot. n.  27989 del 25.05.2020   per la
mobilità volontaria per N. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico ctg. D, a tempo pieno e indeterminato
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii. come di seguito:

CANDIDATO Codice Fiscale Numero e data Protocollo

Madia Alessandra MDALSN73M67C352I 29114/I – del 01.06.2020
Piovesana Edoardo PVSDRD74T22E472N 33513/I – del 24.06.2020
Romagna Claudia RMGCLD71M49H501V 33950/I – del 26.06.2020

2. di NOMINARE la  Commissione Esaminatrice  per  la  progressione verticale per  la  copertura  di  1  (uno)
posto di  Istruttore Direttivo Tecnico ctg. D;

• Dr.ssa Immacolata Pizzella – Presidente – Dirigente Dipartimento  I di questo Comune ;
• Avv. Martna IANNETTI- Membro – Avvocato di questo Comune;
• Ing. Veronica SOAVE- Membro–Istr. Direttivo Tecnico - Funzionario di questo Comune;
• Dr.ssa. Susy TOMMASINI – Segretario – Istruttore Amministrativo presso il Comune di Terracina; 

3. di FISSARE   per il giorno 24.08.2020  presso la sede municipale 

• alle ore  10.00 insediamento della suddetta Commissione ;
• alle ore  12.00 valutazione ttoli;

4. di STABILIRE  che il colloquio verrà sostenuto in data 25.08.2020,  con inizio alle ore 09.30, presso la
sede municipale;

5. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis,
c.  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  del  Vigente  Regolamento sui  controlli  interni,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del
Dirigente;

6. di DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6
bis della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del  D.P.R. n.62/2013;

7. di DARE ATTO, che la presente determinazione:
• è immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria;

• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

• va pubblicata sul Sito Web  Istituzionale alle sezioni “ Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale



Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

Rag. Angelo Maragoni

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


