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CITTA' DI ERACLEA 
Città metropolitana di Venezia 

 

 

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 94      DEL 01/03/2018 

 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE EX ART.30, D.LGS. N.165/2001 (MOBILITA’ ESTERNA)  

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-

CONTABILI - CAT. PROF. C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE 

ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE. ELENCO ESCLUSI 

ED AMMESSI E NOMINA COMMISSIONE. 

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE 

 

 DATO ATTO che è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 13/10/2017 al 13/11/2017 

un Avviso Pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. per la 

copertura di n. 2 posti di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili – cat. prof. C – a tempo pieno 

ed indeterminato, di cui al Prot. n. 22726  del  13/10/2017; 

 

DATO atto che sono pervenute le seguenti istanze: 

- prot. n.23201 del 18/10/2017 da parte della sig.ra Pavan Alessia; 

- prot. n. 25370 del 13/11/2017 da parte della sig.ra Coiutti Michela 

 

PREMESSO che il suddetto avviso prevede l’esame preliminare delle istanze ai  fini 

dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità alla selezione; 

 

VISTO il verbale prot. n.5444 del 01/03/2018 con cui il Responsabile dell’Ufficio Personale: 

- dichiara la non ammissibilità dell’istanza della sig.ra  Pavan Alessia in quanto la predetta 

non è inquadrata nel profilo professionale di “Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili”, 

requisito richiesto dall’avviso prot. n. 22726 del 13/10/2017; 

- dichiara l’ammissibilità dell’istanza della sig.ra Coiutti Michela, in quanto in possesso dei 

requisiti previsti dal suddetto avviso; 

 

RILEVATO che si rende necessaria la nomina della Commissione per la valutazione della 

candidata ammessa; 

 

RITENUTO di individuare, quali componenti della commissione, i seguenti soggetti: 

- D.ssa Antonella Angileri, in qualità di Presidente della Commissione; 

- D.ssa Barbara Barosco in qualità di componente esperto e  segretario verbalizzante; 

- Rag. Monica Boso in qualità di componente esperto; 

 

DATO ATTO che il presente atto non genera oneri e spese per l’Ente, impiegando personale 

appartenente all’Ente durante l’orario di servizio; 

 

VISTI: 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il “ 

Bilancio di previsione 2018/2020”; 

- il decreto del Sindaco  n. 38 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree 

organizzative dell’Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria e delle Risorse Umane; 

 

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;  

 

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^; 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni in premessa che si hanno qui per integralmente riportate: 

1 – di dichiarare inammissibile l’istanza prot. n. 23201 del 18/10/2017 presentata dalla sig.ra Pavan 

Alessia in quanto la predetta non è inquadrata nel profilo professionale di “Istruttore Servizi 

Amministrativo-Contabili”, requisito richiesto dall’avviso prot. n. 22726 del 13/10/2017; 

2 – di dichiarare ammissibile l’istanza prot. n. 25370 del 13/11/2017 della sig.ra Coiutti Michela, in 

quanto in possesso dei requisiti previsti dal suddetto avviso; 

3 –  di nominare la seguente commissione per la procedura  di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 

del D.Lgs. 165/2001   di cui all’avviso Prot. n. 22726  del  13/10/2017: 

- D.ssa Antonella Angileri, in qualità di Presidente della Commissione; 

- D.ssa Barbara Barosco in qualità di componente esperto e  segretario verbalizzante; 

- Rag. Monica Boso in qualità di componente esperto; 

4 – di dare atto che i membri della commissione sono convocati  presso il palazzo municipale per 

l’esame della candidata ammessa in data martedì 13/03/2018 alle ore 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE 

RISORSE UMANE 

Angileri Antonella / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 


