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DETERMINAZIONE N° 105 DEL 02/11/2018 

Oggetto: mobilità volontaria tra enti ex art. 30 D. Lgs. n° 165/2001 per la copertura di sette posti di assistente sociale 
(Cat. D/D1). Nomina della commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la Decisione dell’amministratore Unico n° 10 dell’8/8/2018 (“Aggiornamento del piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2018-2020”); 

CONSIDERATO che nell’anno 2018 è prevista la copertura di n° 7 posti di assistente sociale (Cat. D/D1); 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 83 dell’1/10/2018, con la quale sono stati approvati i bandi di mobilità 
volontaria ex art. 30 D. Lgs. n° 165/2001 per i concorsi pubblici da espletarsi entro l’anno 2018; 

CONSIDERATO che l’avviso per il procedimento in oggetto, datato 1/10/2018, è stato regolarmente pubblicato sul sito 
aziendale con scadenza 31/10/2018; 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza sono giunte due domande: 

Giovanni Rinaldi 

(prot. n° 3817/2018) 

Trattasi di disponibilità all’assunzione mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di altro 
ente, non collegata al presente procedimento. Il candidato non dichiara di essere dipendente 
pubblico. NON AMMESSO 

Viviana Pilato 

(prot. n° 4015/2018) 

Trattasi di dipendente di altra P.A. in possesso dei requisiti richiesti. AMMESSA 

 

SENTITA in proposito la responsabile del servizio sociale, relativamente alla composizione della commissione 
giudicatrice; 

DETERMINA 

1) Di nominare la commissione giudicatrice per il procedimento di mobilità volontaria per la copertura di sette posti 
di assistente sociale nelle persone di Maria Grazia Veneziani (presidente) e Maria Grazia Molinelli e Piera Reboli 
(componenti), con l’assistenza per la verbalizzazione di Pia Rosaria Mastropietro dell’Ufficio Personale; 

2) Di dare atto che l’unica candidata ammessa alla selezione è quella risultante in premessa; 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’avviso di mobilità approvato con determinazione n° 83/2018, il procedimento deve 
concludersi entro tre mesi decorrenti dall’1/10/2018. 

 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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