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COMUNE DI SOSTEGNO 
PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

 
AMMINISTRAZIONE  ED AFFARI  GENERALI 

 
N. 3 DEL 16/01/2017  

 
OGGETTO: 
BANDO MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D .LGS. N. 165/2001 PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CA T. D PER L'UFFICIO 
FINANZIARIO-SEGRETERIA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICA TRICE           
 

L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno sedici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che  con determinazione del responsabile del servizio amministrazione ed affari 
generali nr. 118 in data 07/12/2016, è stato approvato il bando di mobilità volontaria esterna ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE 
DIRETTIVO che opererà nell’area Economico-Finanziaria e Segreteria, Categoria giuridica D; 
 
Dato atto  che il suddetto avviso di mobilità è stato regolarmente pubblicato, con scadenza della 
presentazione delle domande fissata per le ore 12,00 del giorno 13/01/2017; 
 
Accertato  che a quella data è pervenuta un’istanza con le modalità previste nell’avviso di mobilità; 

Considerato  che il bando di mobilità prevede che i candidati debbano sostenere un colloquio volto 
ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum formativo e professionale, ad integrare aspetti 
non evidenziati, a valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l’ente di appartenenza e a 
sondare gli aspetti motivazionali che hanno dettato la richiesta di mobilità; 
 
Ritenuto opportuno , pertanto, nominare una commissione giudicatrice per la valutazione del 
curriculum presentato e lo svolgimento del colloquio, i cui componenti garantiscano la competenza 
tecnica necessaria alla conduzione della procedura di selezione;  
 
Dato atto  che ai componenti non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori della 
Commissione; 

Tutto  ciò premesso: 
 
 
 
 
 



       D E T E R M I N A 
 
1)- Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa così come previsto dall’art. 4 del bando 
di mobilità, la commissione valutatrice dei candidati per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE 
DIRETTIVO che opererà nell’area Economico-Finanziaria e Segreteria, Cat. D, nelle persone dei 
signori: 
 

� MAROCCO dott. Pierluigi - Segretario comunale del Comune di Sostegno, in qualità di 
presidente; 

� RIETTI rag. Simona – Responsabile servizi finanziari del Comune di Crevacuore, in qualità 
membro esperto; 

� PILETTA MILANIN Maria Enrica – in qualità di segretario verbalizzante 
 

2)- di stabilire, in accordo con tutti i membri, che, a differenza di quanto indicato nel bando e previa 
comunicazione al candidato, il colloquio avrà luogo il giorno 23/01/2017 alle ore 14,30; 
 
3)- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del comune; 
 
4)- di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Sostegno e nell’apposita sezione 
di Amministrazione trasparente “Concorsi” del sito internet del Comune di Sostegno. 
      

 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                        MAROCCO Dott.Pierluigi 


