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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 331 del 25/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
TECNCO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL
SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO- URBANISTICA - LAVORI
PUBBLICI ED ECOLOGIA DEL COMUNE DI FERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 165/01;

Visto il Provvedimento Sindacale n.19 del 31/12/2020 con il quale veniva nominato il
Responsabile del Servizio personale per il 2021;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio personale n. 675 del 29/12/2020, con
la quale si avviava la procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001
per la copertura di un posto di istruttore tecnico preso il servizio gestione territorio- urbanistica -
lavori pubblici ed ecologia;

Visti:
- l'avviso della selezione in oggetto, pubblicato con decorrenza dal 09/02/2021 sul sito internet del
Comune di Ferno ;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n.141 del 14/04/2021 all’oggetto
“PROCEDURA DI MOBILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 30.03.2001, N. 165 E
S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C -
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO –
URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA DEL COMUNE DI FERNO-
AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE.”;
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- la deliberazione del Segretario Comunale n. 172 del 26/04/2021, che nomina la commissione
esaminatrice.
- gli allegati verbali della procedura trasmessi dal competente servizio:
 verbale n. 1 redatto a seguito del colloquio effettuato in data 28/04/2021 ad oggetto: A)

COLLOQUIO INDIVIDUALE.

Vista la completa documentazione relativa allo svolgimento della procedura suddetta; 

Riscontrato che la Commissione ha regolarmente proceduto all'assolvimento dei propri
compiti, per cui si ravvisa la necessità di approvare integralmente i suddetti verbali.

Accertata la presenza dell'unico candidato ammesso alla procedura.

Dato atto che, a seguito di valutazione dell'esame e delle precedenti esperienza professionali
la commissione giudica il candidato come segue:

1 - ROBERTO PAROTTI - NON IDONEO

Visti:
- l’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- i vigenti CC.CC.NN.L.;

DETERMINA

1. di approvare gli atti e le operazioni relativi alla procedura di mobilità, a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 dipendente di categoria "C", profilo professionale istruttore tecnico, presso i
servizi Gestione Territorio - Urbanistica - Lavori Pubblici ed Ecologia, quali risultano descritti nei
verbali richiamati in premessa, che si allegano al presente decreto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che l'unico candidato ammesso alla procedura è stato valutato come segue:

- ROBERTO PAROTTI- NON IDONEO.

Ferno, 25/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Emanuela Bertoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


