
 

COMUNE DI CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

                          DETERMINAZIONE  N. 310 
in data  26/07/2022 

 

DEL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE  

 
OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore tecnico - cat. giuridica c presso l'Area Tecnica e Tecnico-

manutentiva - Approvazione elenco candidati ammessi           

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì ventisei del mese di luglio 

 nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE Sig. Dott.ssa SAMUEL Elisa 
 

 Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di 

Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato 

quest’ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107. 



Determinazione. n. 310 del 26/07/2022 

 

OGGETTO:  Avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore tecnico - cat. giuridica c presso l'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva 

- Approvazione elenco candidati ammessi           
     

 

IL RESPONSABILE  

 

RICHIAMATE:  

 la deliberazione della Consiglio comunale n. 17 del 26/05/2022, con la quale è stato approvato il 

primo aggiornamento al DUPS 2022-2024, nel quale si prevede, nella sezione programmazione del 

personale, l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico Cat. C; 

 la propria precedente determinazione n. 240 del 15/06/2022 di approvazione dell’avviso di 

selezione mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30delD.Lgs. 165/2001, perla 

copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico -cat. C, a tempo pieno (36 ore settimanali) ed 

indeterminato presso l’Area Tecnica e Tecnico-manutentiva; 

 

Atteso che:   

• l’avviso di mobilità di cui sopra è stato pubblicato all’albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 

del Comune in data 17/06/2022 per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del 

D.Lgs. n. 165/2001; 

•  la scadenza per la presentazione delle domande, pena l’esclusione dalla selezione, è stata fissata 

per il giorno 18/07/2022 alle ore 12,00; 

• entro il termine previsto dal bando di mobilità è pervenuta la seguente domanda:  

 

OMISSIS Prot. n. 4432   del 28/06/2022             

 

Visto il verbale n. 1 del 26/07/2022, a firma del Segretario comunale, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che si è proceduto 

all’esame delle domande pervenute, ai fini dell’ammissione alla procedura di mobilità in parola, con 

le seguenti risultanze: 

 

OMISSIS AMMESSO 

 

Ritenuto di approvare l’elenco dei candidati ammessi, onde procedere con le fasi successive del 

bando di mobilità in parola;  

 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 20.06.2019 di conferimento al Segretario comunale 

della responsabilità dell’area Personale e Segreteria Sindaco; 

 

Viste: 

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2022, con la quale è stato approvato lo 

schema di bilancio di previsione per il triennio 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 31/03/2022, con la quale è stato approvato il 

PEG-Piano della Performance per l’anno 2022;   

 

RICHIAMATI: 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 



 

D E T E R M I N A 

 

1. per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare 

l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000, così come risulta nel verbale n. 1 in data 26/07/2022, a firma del Segretario comunale, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il seguente 

risultato:  

OMISSIS Prot. n. 4432   del 28/06/2022             AMMESSO 

 

 

2. di dare atto altresì che, a norma di quanto previsto nell’avviso di mobilità in data 17/06/2022, la 

convocazione dei candidati per il colloquio tecnico-attitudinale è stata già effettuata con 

l’avviso medesimo. L’elenco dei candidati ammessi sarà in ogni caso pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente.  
 

 

Il Responsabile dell’Area Personale 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa SAMUEL Elisa 

 


