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Settore RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
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MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA, A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO  DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D  DA ASSEGNARE AL 

SETTORE PATRIMONIO: APPROVAZIONE DEI VERBALI 
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DEL CANDIDATO VINCITORE 

 

 



Comune di Acqui Terme 

Settore RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 

Determinazione n. 54 del 10/07/2019 

 

MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO  DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CATEGORIA D  DA ASSEGNARE AL SETTORE 

PATRIMONIO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E DICHIARAZIONE DEL 

CANDIDATO VINCITORE 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’avviso pubblico di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per la copertura a tempo pieno e indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di 

istruttore direttivo categoria D da assegnare al Settore Patrimonio approvato con 

determinazione dirigenziale n. 19 del 27 maggio 2019; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione pubblica è stato il 26 giugno scorso; 

ACCERTATO che entro la predetta data è pervenuta una sola domanda da parte della d.ssa 

Recagno Simona, dipendente dell’ASL di Alessandria, ammessa con determinazione 

dirigenziale n. 46 del 27 giugno 2019; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 47 del 27 giugno 2019, con la quale si è 

provveduto a nominare la Commissione esaminatrice ed ai fissare la data di insediamento della 

medesima per il giorno 5 luglio 2019, con inizio alle ore 11, nonché la data del colloquio di 

valutazione dei candidati per il medesimo giorno, ore 11.30, presso il Comune di Acqui Terme, 

Sala Giunta; 

Acquisito il verbale redatto dalla medesima Commissione esaminatrice a conclusione dell’iter 

procedurale della selezione; 

Rilevato, in particolare, in particolare che la Commissione ha approvato la seguente graduatoria 

finale. 

Nominativo candidato Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

Recagno Simona 7 10 17 

Verificata la regolarità della procedura selettiva; 

Ritenuto di dover conseguentemente procedere alla approvazione dei lavori della citata 

Commissione esaminatrice e dei relativi verbali; 



Dato atto che in assenza di situazioni di parità di punteggio non è stato necessario applicare per 

detta graduatoria alcun criterio integrativo, fondato su titoli di preferenza o precedenza; 

Visto il decreto legislativo 267/2000; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il vigente Regolamento per la mobilità esterna del personale a tempo indeterminato; 

 

DETERMINA 

1) di dare atto che la Commissione esaminatrice ha completato l’iter procedurale della 

selezione di mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 per la copertura a tempo pieno e indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di istruttore 

direttivo categoria D da assegnare al Settore Patrimonio approvato con determinazione 

dirigenziale n. 19 del 27 maggio 2019, come rilevasi dal verbale allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto, sulla scorta della disamina di detto verbale, della regolarità della procedura 

selettiva e conseguentemente con l'approvazione degli stessi, che la graduatoria finale di merito 

della selezione in oggetto è la seguente: 

Nominativo candidato Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

Recagno Simona 7 10 17 

3) di dare atto che, in assenza di situazioni di parità di punteggio non è stato necessario 

applicare per detta graduatoria alcun criterio integrativo fondato su titoli di preferenza o 

precedenza; 

4) di dichiarare vincitore della selezione la dott.sa Recagno Simona; 

5) di procedere all’assunzione del candidato risultato vincitore inquadrandola nella categoria D, 

con mantenimento della posizione economica spettante, a decorrere dalla data che sarà definita 

d’intesa con l’Ente di provenienza (ASL di Alessandria); 

6) di dare atto che l’onere derivante dall’assunzione trova copertura nel bilancio di previsione 

2019-2021; 

7) di dare atto che copia del presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo del dipendente 

e trasmesso alla ASL di Alessandria, ente di provenienza del candidato vincitore; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in 

via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Settore  

 

___________________________   (Dott._________________________) 



 

 

Settore:  RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE    

Data  10 luglio 2019 

Servizio  Ufficio personale - gestione economica 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO  DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D  DA 

ASSEGNARE AL SETTORE PATRIMONIO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO VINCITORE 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 

oggetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

 

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 

di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 

altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 

bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

________________________________ 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto, 

Prenotazione di impegno n. ___________ 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

________________________________ 

 


