CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia
Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Servizio RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 221 / 2017
OGGETTO: Ammissione candidati colloqui - mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato Istruttore amministrativo Cat. C - Gestione Risorse
Finanziarie.
Il Dirigente
Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 03.06.2015 con il quale il Segretario Generale è stato nominato dirigente
del settore I “Gestione e Sviluppo Risorse” e responsabile del servizio “Gestione Risorse Finanziarie ed
Assicurazioni” ove sono inclusi i servizi finanziario, economato, cimiteriali ed assicurazioni;
Premesso che con determinazione dirigenziale I settore n. 178/2017 veniva approvato l’avviso di mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Cat. Giuridica C1,
presso il SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE;
Preso atto che all’avviso di mobilità è stata data idonea pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente;
Considerato che sono state presentate in tempo utile n. 7 domande;
Preso atto del contenuto delle domande pervenute;
DETERMINA
Di ammettere i seguenti candidati:

1 DE VECCHI

ELENA

27-02-1976 BORGOMANERO

2 SGOBBA

IVANA

17/02/1963 MILANO

3 MELIS

FERNANDA

07-02-1961 DOMODOSSOLA

4 TELI

LISA

22-05-1984 ARONA

Di ammettere con riserva al colloquio della procedura di mobilità di cui all’oggetto i sigg.ri:

2 PRANDI

VITTORIA

04-09-1975 DOMODOSSOLA

7 STRADA

ALBERTO

25-03-1978 OMEGNA (VB)

in quanto non ancora in possesso di nulla osta alla cessione del contratto che, come previsto dall’art. dall’art. 2
comma 3 dell’avviso pubblico di mobilità, dovrà essere prodotto tassativamente entro e non oltre la data del
colloquio, pena la non ammissione al colloquio.
Di NON ammettere al colloquio della procedura di mobilità la sig.ra Goracci Debora nata a Arona il 18.08.1972
poiché non in possesso del profilo professionale di istruttore amministrativo richiesto dall’art. 2 comma 1 lett. a)
dell’avviso pubblico di mobilità;
Di dare atto che il colloquio è previsto per il giorno Lunedì 09 Ottobre 2017 alle ore 9.30.
ARONA, li 29/09/2017
Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Zanetta
Il Responsabile dell’istruttoria: Rag Sonia Simeone
Elaborazione dati: Rag. Sonia Simeone

Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
CORRADO ZANETTA

