PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RISORSE UMANE
SERVIZIO 1.2 - PERSONALE
UFFICIO 1.2.
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. PE/ 177 DEL 07/12/2020
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA INTERNA mediante progressione verticale per la copertura
di n.1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO categoria D - Specialista in attività
amministrative. CANDIDATURE AMMESSE e NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che, in esecuzione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2020/2022, con Determinazione
Dirigenziale n. 796 del 23.11.2020 è stato approvato l’Avviso di selezione verticale interna, per titoli ed esami, ai sensi
dell’art. 22, comma 15 del D,lgs n.75/2015 (Decreto Madia), come modificato dall’art. 1 comma ter del Decreto
n.162/2019 (Milleproroghe), per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di ISTRUTTORE
DIRETTIVO Cat. D – Specialista in attività amministrative.
-che, come previsto dall’avviso, il temine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto alle
ore 12.00 del 07.12.2020;
-che, come stabilito dall’avviso in parola, l’ammissione/esclusione dei candidati alla procedura di mobilità sarà
disposta con apposito Provvedimento Dirigenziale;
Verificato che, entro il termine sopraindicato, è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione alla procedura in
oggetto;
Rilevato che, a seguito istruttoria svolta dal Servizio Personale, risulta ammissibile alla procedura di selezione
interna, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione, appositamente pubblicato all’Albo Pretorio
dell’ente, la candidata:
-

CARDINALI Federica

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Ritenuto altresì necessario, per consentire la prosecuzione delle operazioni di selezione, costituire con il
presente atto la Commissione Giudicatrice come in appresso indicato:
Presidente
Componente Esperto
Segretaria

Dott. Luigi MATTIOLI - Dirigente
Dott. Avv. Manolo CROCETTA - Dirigente
Sig.ra Edy Spinelli - Funzionario

Considerato che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell’ente;
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Visti:
-la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2020/2022;
-il Decreto Deliberativo del Presidente n.62 del 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio
2020/2022;
-

il D.Lgs 165/2001 e smi;

-

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

-

lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°64 del 10.06.1991 e
s.m.i.;

-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
di G.P. Nr. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il vigente Regolamento sull’assetto Dirigenziale
della Provincia di Imperia;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e smi;
DISPONE
1) di ammettere, per quanto in premessa specificato, alla procedura selettiva interna mediante
progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO Cat. D Specialista
in attività amministrative, la candidata:
-

CARDINALI Federica

2) di nominare la Commissione Giudicatrice come di seguito indicato:

Presidente
Componente Esperto
Segretaria

Dott. Luigi MATTIOLI – Dirigente
Dott. Avv. Manolo CROCETTA – Dirigente
Sig.ra Edy Spinelli - Funzionario

3) di pubblicare il presente Provvedimento sul sito : www.provincia.imperia.it – Amministrazione
Trasparente – Sezione Bandi e Appalti – Voce CONCORSI e MOBILITA’.
IL DIRIGENTE
Dott. Luigi MATTIOLI
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