CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Prot. n. del

Ufficio Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio LL.PP
Al Dirigente Area Risorse
e, p.c. Servizio Personale e Organizzazione

- SEDE -

Oggetto: Copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo e contabile”, Cat. “C”
p.e. Di ingresso “C1”. Avviso pubblicato in data 30/10/2013. Nomina della commissione per
l’effettuazione dei colloqui.
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato l’avviso in oggetto;
Considerato che hanno prodotto domanda n. 3 dipendenti di altra PP.AA., in possesso dei requisiti
previsti dall’avviso;
Preso atto che il Servizio Personale ed Organizzazione ha già provveduto a convocare i candidati, per
il colloquio previsto dall’avviso, per il giorno 10 dicembre 2013 dalle ore 15 in poi presso il Palazzo
Comunale sito in via Vittorio Veneto 2;
Considerato che occorre costituire la commissione per effettuare l’apposito colloquio previsto
dall’avviso, al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire il posto, riservando
all’insindacabile giudizio dell’Amm.ne la valutazione finale e la scelta di procedere o meno
all’assunzione;
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi parte I, debbano essere inseriti in seno alla commissione il Funzionario Resp.le del Servizio
LL.PP (servizio di destinazione) ed il Dirigente Area Risorse quali membri (quest’ultimo anche con
funzioni di Segretario) e il sottoscritto Segretario quale Presidente;
Visti:
-il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – parte I, in particolare l’art. 34
bis;
Quanto sopra premesso,
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CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Ufficio Segretario Generale
DISPONE

1) di costituire la commissione per l’effettuazione del colloquio con i candidati in possesso dei
requisiti richiesti che hanno prodotto domanda di trasferimento al Comune di Quarrata in esito
all’avviso pubblico in oggetto nel profilo di “Istruttore amministrativo e contabile”, Cat. “C” p.e. di
ingresso “C1”, come segue:
- dott. Paolo Campioli - Presidente
- ing. Andrea Casseri - membro
- dott.ssa Bianca Sottosanti – membro e segretario verbalizzante
2) di trasmettere la presente disposizione ai dipendenti sopra nominate e al Servizio Personale ed
Organizzazione.
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