
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 924 del 13-09-2022

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI
MOBILITÀ VOLONTARIA NELL'AMBITO DELLA P.A. PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT.C, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS 30 MARZO
2001, N. 165.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione n.910 del 02.09.2022 di nomina della Commissione della  procedura
di mobilità volontaria nell’ambito della p.a. per la copertura di n.1 posto di agente di polizia municipale
a tempo pieno ed indeterminato, cat.c, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, bandita con
Determinazione n. 1378 del 21.12.2021, così formata:
•    Dott. Flaminio Alteri               Presidente
•    Dott. Emanuele Colapietro    Componente Esperto                                                                                
        
•    Sig.ra Angeletti Vincenza      Componente Esperto            
•    Dott.ssa D’Amico Diana        Segretario
PRESO ATTO che uno dei membri, la Sig.ra Angeletti Vincenza , ha dichiarato con nota prot n.18600
del 13.09.2022 di essere incompatibile con l’ incarico assegnato in quanto componente della RSU
aziendale del Comune di Ceccano;
RILEVATO, pertanto, come sia necessario procedere alla sostituzione della Sig.ra Angeletti Vincenza,
nominata in qualità di membro, fermo restando il resto;
ACQUISITA, con nota prot.n. 18615  del 13.09.2022,  la disponibilità comunicata della Dott.ssa
Morgia Anna, dipendente del Comune di Patrica, Cat.D, ad assumere l’incarico di componente esperto
della Commissione in oggetto;
ESAMINATA la disponibilità unitamente al curriculum e subordinatamente all’autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza della  suddetta candidata a ricoprire il ruolo di membro della
Commissione esaminatrice della procedura di mobilità in oggetto;
VISTO il Decreto del Sindaco n.14 del 16.05.2022, con il quale è stata affidata la responsabilità del I
Settore Amministrativo Demografico;
VISTO:
-    Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
-    Il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
-    Il Decreto legislativo n. 165/2001 e e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA



 
per quanto in premessa dettagliato e qui integralmente richiamato,
1.    Di nominare la Dott.ssa Morgia Anna , quale membro esperto della Commissione giudicatrice
della procedura di mobilità in oggetto, in sostituzione della Sig.ra Angeletti Vincenza  in precedenza
nominata, fermo restando il resto;
2.    Di dare atto, pertanto, che la Commissione della procedura di mobilità di che trattasi risulta così
composta:
•    Dott. Flaminio Alteri                Presidente
•    Dott. Emanuele Colapietro    Componente Esperto                                                                                
        
•    Dott.ssa Morgia Anna            Componente Esperto
•    Dott.ssa D’Amico Diana        Segretario 
Ceccano, 13-09-2022
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


