
 

 

 

 

COMUNE DI VAILATE 
Provincia Cremona 

 
SETTORE 1: AMMINISTRATIVO, DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURA, ASSISTENZA 

SCOLASTICA E SPORT 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 55 (Num. Gen. 104) DEL 08.03.2019                    
 

OGGETTO: MOBILITÀ  VOLONTARIA  EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 S.M.I. PER LA  

COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.  C1  A  

TEMPO  PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE  1 

'AMMINISTRATIVO, DEI SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SCOLASTICA,   SPORT'   

SERVIZI   DEMOGRAFICI,   PROTOCOLLO, COMMERCIO - NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE      

 

 

 

L'anno duemiladiciannove  addì otto del mese di marzo                               

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 01.02.2019 con cui si provvedeva ad approvare il 

bando di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo – cat. C1 – a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Setttore 1 

“Amministrativo, dei servizi sociali, assistenza scolastica, sport” servizi demografici, protocollo e 

commercio; 

 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, secondo le 

modalità indicate nell’apposito regolamento per le norme di accesso ai pubblici impieghi presso 

quest’Ente; 

 

PRESO ATTO che l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che spetta ai 

dirigenti dell’Ente la presidenza della Commissione di concorso; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PRESO altresì ATTO che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, le 

commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, 

scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 

componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprono cariche 

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali,  che, infine, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, è 

riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso; 



 

 

 

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487; 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare la commissione giudicatrice del bando di di mobilità volontaria ex art. 30 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – cat. C1 

– a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Setttore 1 “Amministrativo, dei servizi 

sociali, assistenza scolastica, sport” servizi demografici, protocollo e commercio, nelle 

persone di: 

 

Cognome e nome Designazione e funzione nella 

commissione 

Professionalità o incarico 

rivestito 

Dott. Guglielmo Turco Presidente Segretario comunale – 

Responsabile Settore 1: 

Amministrativo, dei servizi 

sociali, cultura, assistenza 

scolastica e sport 

Dott.ssa Nadia Fontana Membro  Responsabile Settore 3: 

servizi finanziari (contabilità, 

tributi, economato) 

Nazarri Federica Membro  Istruttore Direttivo Ufficio 

Segreteria 

  

 

2. Di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte da Nazarrri 

Federica – dipendente del Comune di Vailate inquadrata nella cat. D 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Guglielmo Turco 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio dal ___21.03.2019________ e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì  08.03.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Guglielmo Turco 

 

La presente in copia conforme si trasmette al Sindaco. 

Lì 08.03.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Guglielmo Turco 

 


