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Determinazione n. 392 del 18.12.2020
Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione della candidatura
ammessa alla mobilità volontaria presentata a seguito di avviso per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di istruttore direttivo area amministrativa,
cat D, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001.L’anno duemilaventi, addì diciotto del mese di dicembre, nella Sede Comunale,
il sottoscritto Mariosante Tramontana, Segretario Comunale, nominato Responsabile
Area Amministrativa, Servizi Istituzionali e Servizi alle Persone, con decreto del
Sindaco n.05 in data 28 maggio 2020 in sostituzione del titolare;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 323 del 10.11.2020 con la quale
si approvava la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.
165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore
direttivo area amministrativa, cat D;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 377 del 15.12.2020 con la
quale si ammetteva alle procedure selettive la domanda ritenuta idonea;
Ritenuto che si rende pertanto necessario nominare apposita commissione,
istituita senza oneri, per la valutazione della candidatura mediante colloquio, nella
seguente composizione:
-

Tramontana Mariosante - Responsabile del Settore e Segretario comunale PRESIDENTE

-

Aquilani Federica - Responsabile area Contabile del Comune di Marta – cat.
D – MEMBRO INTERNO

-

Zampiglia Claudio – ex Responsabile Area Amministrativa del Comune di
Marta – MEMBRO ESTERNO

-

Di Pietro Rita – Istruttore amministrativo del Comune di Marta – segretario
verbalizzante;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla nomina della
Commissione per la valutazione tramite colloquio della candidatura ammessa alla
mobilità volontaria, presentata a seguito di avviso per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n.1 posto di istruttore direttivo area amministrativa, cat D, ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001;
Di dare atto che tale Commissione viene nominata secondo la seguente
composizione:
- Tramontana Mariosante - Responsabile del Settore e Segretario comunale -

PRESIDENTE
-

Aquilani Federica - Responsabile area Contabile del Comune di Marta – cat.
D – MEMBRO INTERNO

-

Zampiglia Claudio – ex Responsabile Area Amministrativa del Comune di
Marta – MEMBRO ESTERNO

-

Di Pietro Rita – Istruttore amministrativo del Comune di Marta – segretario
verbalizzante.

Il Responsabile di Area F.F.
Mariosante Tramontana
**********************************************************************
Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione:
( )dell’impegno di spesa n.____ sul capitolo _________ articolo 1 codice voce piano dei
conti .Lì, ____________
Il Responsabile Area Finanziaria
Aquilani d.ssa Federica
**********************************************************************
In data 18.12.2020 copia della presente determinazione viene trasmessa a:
1. Sindaco
2. Segretario comunale
3. Responsabile del Servizio Finanziario.Il Responsabile di Area F.F.
Mariosante Tramontana
**********************************************************************
N. Reg. 1181
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.Lì, 18.12.2020
Il Responsabile di Area F.F.
Mariosante Tramontana
**********************************************************************

