COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 800 del 30/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DI N. 1 AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA E NOMINA
COMMISSIONE.

VISTA la richiesta del dirigente ufficio Gabinetto del Sindaco – Giudice di Pace di attivare una
procedura di mobilità interna per una figura con profilo di istruttore amministrativo (cat. C) da
assegnare all’ufficio suddetto;
DATO ATTO che si procede pertanto all’apertura di n. 1 procedura di mobilità interna, con
l’approvazione del relativo avviso;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere inoltre, per la procedura di cui all’oggetto,
alla costituzione della Commissione per la valutazione dei candidati;
RITENUTO di nominare, quali componenti della Commissione per la suddetta procedura (cod.
01/2019_MI) presieduta dal dr. Paolo Mirti in qualità di dirigente, i seguenti nominativi:
-

Michela Falaschini – Istruttore direttivo ufficio Cultura e Politiche Sportive quale
componente;
Tiziana Boaro – istruttore direttivo ufficio Risorse Umane quale componente;
Manuela Mancinelli - Istruttore amministrativo Ufficio Risorse Umane, quale segretaria
verbalizzante (senza diritto di voto)

RICHIAMATO l’art. 29 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) APRIRE n. 1 procedura di mobilità interna per l’individuazione della seguente posizione di
lavoro:
- n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C da assegnare all’Ufficio Gabinetto del Sindaco – Giudice
di Pace (cod. 01/2019_MI),
2) APPROVARE il relativo avviso di mobilità, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato 1);
3) DARE ATTO che la Responsabile del presente procedimento è la Funzionaria dell'ufficio
Risorse Umane, dott.ssa Lucia Carotti;
4) DISPORRE la pubblicazione del presente avviso sulla rete intranet dell’Ente dal 30/05/2019 al
10/06/2019;
5) NOMINARE quali componenti della Commissione per la suddetta procedura (Cod. 01/2019_MI)
presieduta dal dr. Paolo Mirti in qualità di dirigente, i seguenti nominativi:
a. Michela Falaschini – Istruttore direttivo ufficio Cultura e Politiche Sportive quale
componente;
b. Tiziana Boaro – Istruttore direttivo Ufficio Risorse Umane quale componente;

c. Manuela Mancinelli - Istruttore amministrativo Ufficio Risorse Umane, quale segretaria
verbalizzante (senza diritto di voto);
6) INCARICARE la Responsabile del procedimento a portare a conoscenza dell’avviso in oggetto
tutto il personale.
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