UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA
PIACENTINA
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE N. 19
Data di Registrazione 29/02/2020
SEGRETARIO
OGGETTO: BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E
S.M. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CAT. C - COMUNE DI CADEO. RISULTANZE
VERIFICA AMMISSIONE CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 2 del 14.01.2020, relativa all’indizione, della
procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. per la copertura a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo - cat. C - presso il Comune di Cadeo;
DATO ATTO:
- che entro il termine previsto del 25.02.2020 sono pervenute n. 2 domande;
- che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento per le procedure di mobilità esterna ex
art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m., approvato con atto della Giunta dell’Unione n. 3 del 24.01.2017,
compete al Servizio Unico del Personale verificare il possesso da parte dei candidati di tutti i
requisiti previsti dal bando, che redige un apposito atto per l’ammissione, comunicando altresì ai
candidati non in possesso dei requisiti la loro non ammissione alla procedura di mobilità;
VISTO il bando di mobilità;
VISTA le domande di ammissione pervenute;
VISTO il predetto Regolamento;
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina n.10,
prot. 619 del 25.7.2019, con cui la sottoscritta, Dr.ssa Laura Ravecchi, viene nominata Segretario
dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina;
DATO ATTO che la presente determinazione viene assunta dal sottoscritto segretario dell’Unione
in assenza della definizione della nomina del responsabile del servizio Unico del personale, ai sensi
dell’art. 97 del D.lgs. 18.8.2000,n. 267 e dell’art.9 del regolamento sull’ordinamento generale degli

uffici e dei servizi del comune di Cadeo a cui questa Unione deve far riferimento ai sensi di quanto
disposto dall'art. 39 dello statuto;
DETERMINA
DI AMMETTERE alla procedura di mobilità in oggetto, sulla base delle risultanze
dell’accertamento dei requisiti posseduti i seguenti candidati:
-SARSI BEATRICE nata a Cremona il 10.10.1981 residente a Cadeo in via Piemonte n. 3
-BLOGNA MARIA TINDARA nata a S.Agata M.llo il 5.7.1977 residente a Rottofreno via
Mamago Rosso 45/D
DI TRASMETTERE copia del presente atto unitamente alla domanda ed al curriculum alla
Commissione Giudicatrice della selezione.
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi dell’articolo 147-bis del D.lgs
18.8.2000 n. 267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di
situazioni , anche potenziali, di conflitto di interesse.

Lì, 29/02/2020

IL RESPONSABILE
SEGRETARIO
Laura Ravecchi / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Alseno, 29/02/2020

IL RESPONSABILE
SEGRETARIO
Laura Ravecchi / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

