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SETTORE 1 - AFFARI FINANZIARI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DOTT. MICHELE GENOVESI 
 

 

DETERMINAZIONE N.307 DEL 08/09/2020 

 

 

  

OGGETTO: 

MOBILITA’  VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 

165/2001 DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO  CATEGORIA C – 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato  

il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e nel quale è stato prevista per l’anno 2020 

la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C  da assegnare al Settore 2 Assetto e Gestione 

del Territorio – Lavori Pubblici; 
 
Vista la propria determinazione n. 223 del 23 giugno 2020, con la quale veniva approvato il bando 

di mobilità volontaria tra enti per la copertura del posto suddetto e avente come termine ultimo per 

la presentazione delle domande il giorno 25/07/2020 alle ore 13,00; 
 
Preso atto che alla data di scadenza sopra indicata, era pervenuta una sola domanda di 

partecipazione, che non avrebbe pertanto reso possibile ampia possibilità di selezione e pertanto con 

determinazione n. 260 del 24/07/2020 è  stato prorogato il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione, fissando  la nuova data di scadenza alle ore 13,00 del 24 agosto 2020; 
 
Premesso che la domanda pervenuta entro la data iniziale di scadenza è stata ritenuta valida  e 

pertanto da esaminare insieme alle domande pervenute entro la nuova data di scadenza; 
 
Dato atto che in data 23/06/2020 prot. n. 0006657 sono state inviate le comunicazione relative alle 

procedure di mobilità i sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., che 

hanno dato esito negativo; 
 
Preso atto che: 

- alla data del 25 luglio 2020, fissata dal bando quale scadenza per la presentazione delle domande 

di mobilità, risultavano pervenuta la  sola domanda: 

 1. della sig.ra Lisa Landi pervenuta in data 17/07/2020 prot. n. 0007437, domanda che risulta 

regolare e pertanto la candidata può essere ammessa; 
 

- alla data di scadenza del 24 agosto 2020 sono pervenute le seguenti domande: 
       

1. la domanda della sig.ra Erika Castangia pervenuta in data 27/07/2020  prot. n. 0007737            

risulta irregolare in quanto priva dei requisiti richiesti dal bando e pertanto la candidata 

risulta non ammessa; 

2. la domanda della sig.ra  Ilaria Novi  pervenuta in data 12/08/2020  prot. n. 0008294    

risulta regolare e pertanto la candidata può essere ammessa;                                                             

3. la domanda della sig.ra  Elisa Gennai  pervenuta in data 20/08/2020  prot. n. 0008460           

risulta regolare e pertanto la candidata può essere ammessa;                                                             

 

- di stabilire la data dei colloqui per il giorno 16 Settembre 2020 alle ore 10,00 presso il Comune 

di Calci 
 
Dato atto che per procedere all’espletamento della suddetta procedura di mobilità, è necessario 

procedere alla nomina della commissione esaminatrice; 
 
Ritenuto quindi di nominare, quali esperti nella commissione di cui all’oggetto i sigg.: 

- Ing. Carlo De Rosa  

- Ing. Claudia Marchetti 

- Tecn. Mauro Celandroni 
 
Di incaricare delle funzioni di Segretario verbalizzante Michele Genovesi 

Visti: 

-   il vigente Statuto comunale  



- la deliberazione consiliare n. 74 adottata nella seduta del 23 dicembre 2019, relativa 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

-  il provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 8 del 23.06.2020 con il quale il Dott. Michele 

Genovesi  è stato riconfermato  Responsabile del Settore 1 – Affari Finanziari da 1° luglio 2020 al 

31 dicembre 2021; 

 

 

D E T E R M I N A 

 
Per quanto esposto in premessa: 
 
- di ammettere a partecipare alla selezione di mobilità volontaria tra enti per la copertura di 1 posto 

di Istruttore Tecnico  cat. C  da assegnare al Settore 2 – Assetto e Gestione del Territorio – 

Lavori Pubblici: 
 

1. sig.ra Lisa Landi 

1. sig.ra  Ilaria Novi   

2. sig.ra  Elisa Gennai   
 
- di non ammettere alla partecipazione alla selezione: 

1.  sig.ra  Erika Castangia 
 

       -  di notificare ai candidati tale tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Calci nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”, così come previsto nell’avviso 

di mobilità,  
 
- di individuare quale data del colloquio il giorno  16 Settembre 2020 alle ore 10,00 presso il  

Comune di Calci, eventuali modifiche circa la data o l’orario dei colloqui saranno rese  tramite 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Calci nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di concorso” 
 

 - di nominare quali membri della Commissione Esaminatrice della selezione di mobilità volontaria 

tra enti per la copertura di 1 posto di Istruttore Tecnico  cat. C  da assegnare al Settore 2 – 

Assetto e Gestione del Territorio – Lavori Pubblici i sigg.: 
 
- Ing. Carlo De Rosa                 Responsabile del Settore 2 – Assetto e Gestione del Territorio 

     - Ing. Claudia Marchetti           Istruttore Dir. Tecnico – Settore 2 – Assetto e Gestione del Territorio 

       - Mauro Celandroni                  Istruttore Tecnico – Settore 2 – Assetto e Gestione del Territorio  

 

          Dando atto che la Commissione sarà così costituita: 

- Ing. Carlo De Rosa – Presidente 

- Ing. Claudia Marchetti  – Membro esperto 

- Mauro Celandroni  – Membro esperto 
  

Di incaricare delle funzioni di Segretario verbalizzante Michele Genovesi 

 

DÀ ATTO 

  
che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 

                                                                                              

 



 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 SETTORE 1 - Affari Finanziari 

2 Segreteria 

 

Calci, li 08/09/2020  Responsabile settore 1 Affari finanziari 

 Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 

 

 


