COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE
UFFICIO PERSONALE

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 202 del 19/04/2019

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C PRESSO L'AREA
AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - SERVIZI DEMOGRAFICI APPROVAZIONE VERBALE
COLLOQUIO.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il Decreto sindacale prot. n. 39 del 5 novembre 2018 con la quale sono state conferite al Segretario
Generale le funzioni dirigenziali relativamente all’Area Organizzazione
VISTA la determinazione n. 81 del 4 marzo 2019 di indizione della procedura di mobilità mobilità volontaria
ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Categoria C – profilo professionale di Istruttore
Amministrativo - per l’Area Amministrativa - Finanziaria – Servizi Demografici.
DATO ATTO che:
-

sono pervenute n. 3 domande di mobilità,

-

sono stati effettuati i colloqui valutativi con i candidati, e che, come risulta dal verbale redatto dal
sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa - Finanziaria in data 15 aprile 2019, agli atti dell’ufficio
Personale, sono stati individuati i seguenti idonei secondo l’ordine di seguito riportato:
GATTUSO Claudia, nata a Varese il 2 settembre 1973, residente a Malnate (VA) in Via G. Bruno n.
5, Istruttore amministrativo a tempo indeterminato di categoria C3 del Comune di Tradate;
2) RAMPULLA Rita, nata a Torino il 9 giugno 1965, residente a Venegono Inferiore (VA) in Via Silvio
Pellico n. 16, Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato di categoria C3 del Comune di Daverio
(VA).
1)
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LO CURZIO Maria Teresa, nata a Foggia il 18 maggio 1964, residente a Induno Olona (VA) in Via
Mulini Trotti n. 41, Istruttore dei Servizi Educativi Scuola dell’Infanzia, a tempo indeterminato di
categoria C2 del Comune di Milano;
RITENUTO di approvare il verbale della selezione di mobilità in oggetto;
3)

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse;
RITENUTO altresì di demandare a successivo provvedimento l’assunzione della candidata idonea alla
copertura del posto in oggetto;
DETERMINA

1) DI APPROVARE, in esecuzione alla determinazione n. 81 del 4 marzo 2019, il verbale del 16 aprile
2019, debitamente conservato agli atti presso l’ufficio Personale, relativo alla procedura di mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo numero 165/2001, per la copertura di di n. 1 posto di
Categoria C – profilo professionale di Istruttore Amministrativo, per l’Area Amministrativa - Finanziaria –
Servizi Demografici, da cui risultano idonei i seguenti candidati con l’ordine di seguito riportato:
1) GATTUSO Claudia, nata a Varese il 2 settembre 1973, residente a Malnate (VA) in Via G. Bruno
n. 5, Istruttore amministrativo a tempo indeterminato di categoria C3 del Comune di Tradate;
2) RAMPULLA Rita, nata a Torino il 9 giugno 1965, residente a Venegono Inferiore (VA) in Via Silvio
Pellico n. 16, Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato di categoria C3 del Comune di
Daverio (VA).
3) LO CURZIO Maria Teresa, nata a Foggia il 18 maggio 1964, residente a Induno Olona (VA) in
Via Mulini Trotti n. 41, Istruttore dei Servizi Educativi Scuola dell’Infanzia, a tempo indeterminato
di categoria C2 del Comune di Milano;
2) DI DARE MANDATO all’ufficio Personale di procedere con gli adempimenti amministrativi per la
definizione della procedura di mobilità in oggetto.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale
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