CITTA’ DI GORGONZOLA
(Città Metropolitana di Milano)

Settore Finanziario ed Istituzionale
Gestione Risorse Umane
PROPOSTA N.771

DETERMINAZIONE
N. 720 del 27/07/2017
OGGETTO:

AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – UFFICIO DI STAFF –
SERVIZIO MESSI.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso:
-

che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 22/03/2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione triennio 2017/2019;

-

che con la determinazione del Segretario Generale n. 328 del 12/04/2017 è stata attribuita
alla sottoscritta, sino alla scadenza del mandato del Sindaco, la posizione organizzativa di
Responsabile Servizi di Amministrazione Generale e Gestione delle Risorse Umane;

Richiamata la determinazione n. 533/2017, con la quale è stato approvato il bando di
selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità volontaria esterna, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, di n. 1 Amministrativo – cat. C – presso l’Ufficio di Staff –
Servizio Messi;
Visto il verbale del 25/07/2017 redatto dalla commissione giudicatrice con il quale si prende
atto:
a) che alla scadenza del bando, fissata per il giorno 14 luglio 2017, è pervenuta n. 1
(una) domande di partecipazione;
b) di ammettere a sostenere il colloquio selettivo il candidato:
-

Brusamolino Giovanni (prot. n. 17545/2017)

Rilevato che occorre procedere alla presa d’atto dei lavori della commissione giudicatrice;
Dato atto che la presente determinazione non comporta spesa;
Visti i C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Regione Enti Locali;
Visto il D. Lgs. n.165/2001;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
Per le ragioni meglio indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto del verbale del 25/07/2017 dei lavori della commissione giudicatrice di
selezione per mobilità volontaria esterna per il copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C – presso l’Ufficio di Staff – Servizio Messi;
2) di ammettere a sostenere il colloquio selettivo, fissato per il giorno 01/08/2017 il candidato:
-

Brusamolino Giovanni (prot. n. 17545/2017)

3) di non pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione
Trasparente” in quanto non rientra fra le fattispecie di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
n.33/2013;
4) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
e la pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà corredata del visto di cui all'art. 151
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Rosamarina Facchinetti / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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