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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
N.                18 
 
Del       06/03/2013 

OGGETTO: Bando di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Amministrativo dell’Area Amministrativa – Cat. C – Analisi delle 
domande e della documentazione ai soli fini dell’ammissibilità. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
RICHIAMATE  

 la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 20/12/2012 con il quale è stato approvato il piano 
occupazionale triennale relativo al fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, dando così 
l’avvio al reperimento di una figura di Istruttore Amministrativo Cat. C, presso il Settore Area 
Amministrativa mediante acquisizione di personale in mobilità proveniente da altre pubbliche 
amministrazioni con l’attivazione pertanto delle procedure di mobilità volontaria tramite passaggio 
diretto di personale tra Amministrazioni diverse, a norma dell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 
165/2001; 

 la propria determinazione n. 12 del 18/02/2013 con la quale è stato approvato il bando di selezione 
per mobilità esterna per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo dell’Area Amministrativa – 
Cat. C; 

 
DATO ATTO  

 Che al bando in oggetto è stata data opportuna pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e 
pubblicazione sul sito internet di questo ente; 

 Che in virtù della data di pubblicazione dell’avviso di bando in oggetto il termine per la 
presentazione delle domande all’ufficio protocollo risultava essere il 5/03/2013; 

 che alla data del 05/03/2013 sono pervenute n. 4 domande di assunzione per mobilità e 
precisamente:  

- la domanda della sig.ra SEBASTIANI SIMONETTA con prot. 3132 del 05/03/2013;   
- la domanda del sig. POLICA MASSIMO con prot. 3175 del 05/03/2013;   
- la domanda della sig.ra VOLPETTI CATERINA con prot. 3177 del 05/03/2013; 
- la domanda della sig.ra STELLA STEFANIA con prot. 3178 del 05/03/2013 
 
ESAMINATE le domande pervenute esclusivamente ai fini dell’ammissibilità dei concorrenti a sostenere la 
prova di esame, si evidenzia quanto segue: 

 i candidati Sebastiani Simonetta, Polica Massimo e Volpetti Caterina vengono ammessi con riserva 
al fine di verificare, ai fini della mobilità tra amministrazioni del comparto pubblico, a quali limiti di 
turn over è soggetto l’ente di provenienza. 

 La candidata Stella Stefania è ammessa 
 
DATO ATTO che detta verifica verrà effettuata dall’Ufficio Personale di questo Ente prima dello svolgimento 
della prova di esame; 

  
VISTO:  
- il D. Lgs. n. 267/2000;    
- Visto lo statuto dell'Ente;     
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) di prendere atto che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione per mobilità esterna per la 
copertura del posto di Istruttore Amministrativo dell’Area Amministrativa – Cat. C i nominativi sotto indicati  

 POLICA MASSIMO 
 SEBASTIANI SIMONETTA 



 STELLA STEFANIA 
 VOLPETTI CATERINA 

 
2) Di ammettere alla selezione di che trattasi la candidata sig.ra Stella Stefania. 
 
3) Di ammettere con riserva i candidati sigg.ri Polica Massimo, Sebastiani Simonetta e Volpetti Caterina al 
fine di verificare, ai fini della mobilità tra amministrazioni del comparto pubblico, a quali limiti di turn over è 
soggetto l’ente di provenienza. 
 
4) Di dare atto che la verifica di cui al precedente punto 3) verrà effettuata dall’Ufficio Personale di questo 
Ente e i conseguenti esiti verranno comunicati agli interessati prima dello svolgimento della prova di esame. 
 
5) Di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente alla documentazione inerente la 
procedura selettiva e alle istanze dei candidati ammessi, al Presidente della Commissione esaminatrice e 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Norcia affinché produca gli effetti di cui alla selezione di che 
trattasi. 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 F.to (Daniele Bucchi) 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 
APPONE 

Il visto di regolarità contabile favorevole 
ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Daniele Bucchi 
 
 


