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OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’AVVISO DI

MOBILITA’  ESTERNA  EX  ART.  30  DEL  D.  LGS.  165/01  PER

L’ASSUNZIONE  DI  N.  1  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT.  C  A

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL COMANDO DI

POLIZIA LOCALE.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 75 DEL 14/05/2021

Se�ore Finanze

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX

ART. 30 DEL D. LGS. 165/01 PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.

C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate le proprie determinazioni:

• n. 14 del 04.02.2021, con la quale è stato bandito l’  avviso di mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs.

165/01,  per effe9uare una ricognizione al fine di  valutare la  sos;tuzione di  personale a tempo

pieno  ed  indeterminato  con  profilo  di  n.  1  Istru9ore  Amministra;vo  cat.  C.  da  assegnare  al

comando di Polizia Locale;

• n. 38  del 16.03.2021 , con la quale è stata nominata la commissione per il concorso in ogge9o; 

Preso a9o che la Commissione Giudicatrice ha rassegnato in data 28.04.2021 gli a> conclusivi delle

operazioni di selezione;

Riscontrato  che  la  Commissione  Giudicatrice  ha  assolto  pienamente  l’incarico  nel  rispe9o  delle

norme in vigore, per cui si ravvisa l’opportunità di approvarne le risultanze, i  verbali e la graduatoria di

merito;

Visto il Regolamento che disciplina l’accesso all’impiego e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Richiama; il comma 5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni, e l’art. 5 del D.P.R.

693/96 e successive modificazioni, in materia di preferenze a parità di merito;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del Regolamento dei controlli interni e ritenuto di

esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;

Visto il provvedimento sindacale del 18/08/20 , prot. n. 26505, con il quale viene a9ribuito l’incarico

di direzione del Se9ore Finanze al so9oscri9o a decorrere dal 15.08.2020;

d e t e r m i n a

di approvare gli a> della Commissione Giudicatrice dell’avviso di mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs.

165/01, per effe9uare una ricognizione al fine di valutare la  sos;tuzione di personale a tempo pieno ed

indeterminato con profilo  di  n.  1 Istru9ore Amministra;vo cat.  C.  da  assegnare  al  comando  di  Polizia

Locale, ivi compresa la graduatoria di merito:

1. BERARDO MARCO 22.5

2. TREVISAN NICOLA 22

3. MINELLO MARIALISA NON AMMESSA

D i s p o n e

che il presente a9o venga pubblicato:

� sul sito del Comune di Caorle nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;

� all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni.
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