
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    866    DEL     12/11/2018 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, TRAMITE 
MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” (CAT. C) A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO – PRESSO IL COMUNE DI CORIANO - AREA SERVIZI 
TECNICI  -  APPROVAZIONE  VERBALE  AMMESSI  E  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del  29/01/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTE le  Delibere  di  Consiglio  n.  26  del  15/5/2018  e  n.  42  del  14/5/2018 con cui 
rispettivamente i comuni di Cattolica e di Coriano hanno approvato la “Convenzione per la 
gestione associata del servizio personale”;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  661  del   31/8/2018   con  la  quale  è  stato 
approvato il  bando di “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilita’ esterna ex art. 30  
D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” (cat. C) a tempo pieno ed indeterminato  
– presso il comune di Coriano - area servizi tecnici”

DATO ATTO che, a seguito degli atti sopra citati, l'avviso del concorso sopra riportato è  
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n.77 del 28/10/2018 per 
30 giorni  e all'albo pretorio on line del Comune di Cattolica;

VISTA l'istruttoria delle domande pervenute per la suddetta mobilità predisposta a cura 
dell'Ufficio Associato Gestione del Personale, e allegata alla presente determinazione quale  
parte integrante (all. A);

RITENUTO necessario approvare le risultanze della suddetta istruttoria;

RITENUTO, altresì, di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per“Avviso di  
selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilita’ esterna ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di  
n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” (cat. C) a tempo pieno ed indeterminato – presso il comune di Coriano - area  
servizi tecnici” composta come di seguito:

Presidente: Daniele Cavallini Comune di Coriano  
Membro: Danilo Donati Comune di Coriano
Membro: Daniela Matteini Comune di Coriano
Segretario: Anna Buschini   Comune di Cattolica

Membro supplente: Lucia Ugolini Comune di Coriano

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Regolamento comunale per il passaggio diretto tra amministrazioni diverse

D E T E R M I N A
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1) – per le motivazioni espresse in narrativa, che si danno per integralmente riportate e  
trascritte, di approvare  il verbale di istruttoria per l'ammissione dei candidati al ““Avviso di  
selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilita’ esterna ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di  
n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” (cat. C) a tempo pieno ed indeterminato – presso il comune di Coriano - area  
servizi tecnici”; (all. A)  quale parte integrante alla presente determinazione;

2) - di nominare per la suddetta procedura selettiva la seguente commissione giudicatrice:

Presidente: Daniele Cavallini Comune di Coriano  
Membro: Danilo Donati Comune di Coriano
Membro: Daniela Matteini Comune di Coriano
Segretario: Anna Buschini   Comune di Cattolica

Membro supplente: Lucia Ugolini Comune di Coriano

3)  -  di  dare  atto  che  i  componenti  e  il  segretario  della  Commissione  giudicatrice  - 
dipendenti  dei  comuni  di  Cattolica  e  Coriano -  non  percepiranno  alcun compenso,  in 
quanto la procedura concorsuale si svolgerà in orario di lavoro;

4) -  di individuare nella persona dell'istruttore direttivo titolare di Posizione Organizzativa 
Massimiliano Alessandrini - ufficio organizzazione e gestione personale - il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5) – di dare atto che il suddetto verbale verrà trasmesso alla Commissione Giudicatrice e 
pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  affinché  gli  interessati  possano  averne 
conoscenza.

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/11/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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íÎ).. UFFICIO ASSOCIATO

'@'., GESTIONE DEL PERSONALE

Comune di Cattolica - Comune di Coriano

(Provincia di Rimini)
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, TRÀMITE MOBILITA'
ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
?ISTRUTTORE TECNICO? (CAT. C) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - PRESSO IL
COMUNE DI CORIÀNO - ÀREA SERVIZI TECNICI

Il giorno 7 novembre 2018 sono state esaminate, sulla base di quanto previsto dalla vigente convenzìone per la
costituzione dell'Ufficio Associato per la gestione del personale, che rimette a tale Ufficio la competenza circa
l'ammissione dei concorrenti alle relative prove concorsuali, le domande di partecipazione al concorso in oggetto
pervenute nei termini.

Da tale verifica emergono le seguenti risultanze:

$ana?epervenute
I?omande respinte
Qmmessi con riserva
Jmmessi
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Candidato ammesso: BADESCHI BARBARA

Letto, approvato e sottoscritto

Il responsabìle p.o.
dott. MassiÍìììilianoùlessandrini
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Ufficío associato Gestione del personale - P.zza Roosevelt, 5 47841 CATTOLICA (RN)
TEL. 0541966787- FAX 0541966793 PEC.: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.ít - Email: ínfo@cattolica.net


