
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 505 del 03/05/2019

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E 

PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 543   DEL 03/05/2019

OGGETTO:  Mobilità esterna ex art.30 D.Lgs. n.165/2001, per titoli e colloquio, finalizzato 
all'assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di n.2 unità di personale 
Cat.  D,  profilo  professionale  di  "Istruttore  Direttivo  Amministrativo". 
AMMISSIONE CANDIDATI.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

                                                                               

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale II Settore Finanze  e Personale Reg. Gen. n. 188  del 26.02.2019, 

è stato  approvato  il  bando  di mobilita esterna  ex art.30 D.Lgs n.165/2001, per titoli e colloquio, 

finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.2 unità di personale categoria D1, 

con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo   Amministrativo";

- il bando di mobilità, è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale-4^ Serie  Speciale-

Concorsi ed Esami n. 23 del 22.03.2019 ed, in forma integrale, all’Albo Pretorio on- line dell'ente e 

in Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi di concorso- per la durata di giorni 30;

-  entro  il  termine  previsto  dal   bando  e,  precisamente,  entro  il  23  aprile  (  primo  giorno  utili 
lavorativo), sono  pervenute n.2 ( due ) istanze di partecipazione alla selezione di cui inannzi;

      Ritenuto di dover esaminare le predette istanze al fine di provvedere in merito all’ammissione o 
alla   esclusione dei candidati a partecipare alla suddetta selezione;
  
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990 
come introdotto dalla Legge n.190/2012;    



Per  quanto  innanzi  esposto  si  propone  la  presente  determinazione  al  fine  della  relativa 
adozione
      

    Il Responsabile del Procedimento
       Sig.ra Antonella Mosca

                                                IL  DIRIGENTE

       
 Letta e condivisa la su esposta relazione del responsabile dell'ufficio personale

  Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990 come 
introdotto dalla Legge n.190/2012;           
 Vista  la deliberazione di C.C. n.30  dell' 11.04.2019 di approvazione bilancio finanziario  anno 

2019- 2021;

  Vista la deliberazione di G.C. n.1 del 07.01.2019 di approvazione PEG provvisorio anno 2019;
       Visto il D. Lgs. n.267/2000;

            Ritenuto di dover provvedere al riguardo

                                                                 D E T E R M I  N A

Per i motivi in narrativa  esposti che qui si intendono integralmente riportati:

Di  AMMETTERE a partecipare  alla selezione pubblica esterna ex art.30 D.Lgs. n.165/2001, per 
titoli e colloquio, finalizzato all'assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di n.2 unità di 
personale Cat. D1, con profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo"   i seguenti 
candidati:

            -Sig.         BORGESI  Antonio Andrea, nato a Catania il 06.06.1967;            
            -Sig. ra    COLAGIACOMO Palma, nata a Canosa di Puglia 16/09/1982. 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE  SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE,  ARCHIVIO  E 
PROTOCOLLO

2 SEZIONE PERSONALE

3 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

DI BIASE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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