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COMUNE DI POMPIANO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

    

REPERTORIO GENERALE  N.  105  DEL  16/05/2017 

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 

Oggetto : MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE -  

CATEGORIA B/3  - CCNL REGIONI- AUTONOMIE LOCALI: PRESA 

D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale - Area Economico-Finanziaria n. 9 in 

data 24.01.2017 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato stabilito di avviare il 

procedimento di mobilità volontaria, ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura 

di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale - categoria B/3, CCNL 

Regioni- Autonomie Locali, approvando apposito avviso pubblico;  

 Richiamata, altresì, la determinazione n. 97 in data 03.05.2017 con la quale è stata nominata 

la commissione per la valutazione delle istanze di mobilità  volontaria per la copertura di n. 1 posto 

a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale, di cui al bando approvato con la 

citata determinazione n. 9/2017; 

 Visto il verbale della commissione giudicatrice in data 11.05.2017, acquisito agli atti con il 

protocollo n. 0003531 e ritenuto di procedere alla sua presa d’atto ed approvazione; 

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il 

Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative, nonché il Decreto 

n. 1/2015 – Prot. n. 0000620 del 30.01.2015, di ricognizione e conferma delle nomine; 

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153; 

Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei 

servizi; 

Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29; 

 

D E T E R M I N A 
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1. di prendere atto ed approvare il verbale delle operazioni della Commissione Giudicatrice 

della selezione per mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 

indeterminato di collaboratore professionale - categoria giuridica B/3, CCNL Regioni- 

Autonomie Locali, così come acquisito agli atti di ufficio in data 11.05.2017, prot. n. 

0003531; 

2. di prendere atto che, entro il termine previsto dall’avviso di mobilità, ovvero il 2 maggio 

2017, risulta pervenuta un’unica istanza di mobilità da parte della Sig.ra Ferretti Alessia (cfr. 

prot. n. 0002687 del 10.04.2017); 

3. di prendere atto, altresì, che la Commissione Giudicatrice, a seguito di valutazione del 

curriculum e sulla base di un colloquio orientativo/valutativo, ha ritenuto la candidata Sig.ra 

Ferretti Alessia in possesso della professionalità e delle caratteristiche pienamente 

rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al posto da ricoprire; 

4. di procedere pertanto, a conclusione della procedura, nei confronti della candidata idonea, 

Sig.ra Ferretti Alessia nata a Brescia il 04.05.1981,  alla verifica della disponibilità dell’Ente 

di appartenenza al trasferimento presso il Comune di Pompiano, concordando con lo stesso 

modalità e tempi per il trasferimento e l’effettiva presa in servizio; 

5. di pubblicare la presente determinazione -ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.- sul sito 

web istituzionale del Comune di Pompiano www.comune.pompiano.brescia.it, nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”;  

6. di dare atto, infine, del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 
Pompiano,  16/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Domenico Siciliano 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 


