
 

 

 

COMUNE   DI   BAGNOLO CREMASCO 

PROVINCIA   DI   CREMONA 

 

DETERMINAZIONE    AFFARI   GENERALI 

 n.   276   del   09.10.2018 
 

Oggetto: MOBILITA’VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO VACANTE DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI (UFFICIO 

ANAGRAFE-STATP CIVILE-ELETTORALE -LEVA) PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO, 

AFFARI GENERALI E SPORT – CATEGORIA C TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA IDONEI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO    : 

    che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 17/07/2018 è stato approvato 

i1 bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la 

copertura di un posto vacante istruttore-amministrativo addetto ai servizi 

demografici (ufficio Anagrafe-Stato Civile-Elettorale-Leva) per il settore 

amministrativo affari generali e sport – Categoria C tempo pieno e 

indeterminato”; 

     che l’avviso di mobilità  volontaria è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale 

on-line, per il periodo dal 20.7.2018 al 20.8.2018, sul sito internet istituzionale 

nonché nell’apposita Sezione di Amministrazione Trasparente – bandi di 

concorso. 
 
VISTO che con propria determina n. 259 del 1.10.2018 è stata nominata la  
Commissione giudicatrice per la suddetta selezione;   

VISTO l’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 e il vigente CCNL del comparto “Regioni-
autonomie locali” sottoscritto in data 21.5.2018; 

RILEVATO che la Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, ha completato la 
procedura selettiva e ha trasmesso il verbale con allegata graduatoria finale di merito; 
 
RITENUTO pertanto prendere atto del relativo verbale e approvare la graduatoria finale 
di merito formulata dalla commissione esaminatrice riunitasi in data 6.10.2018;     

 
VISTO   l’art. 50   comma 10 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  

Locali approvato con   Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

                      

RITENUTO  che  il  presente  atto  rientra  nelle competenze  gestionali  del  responsabile  

del  servizio  ai  sensi  dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del 

servizio, ai sensi dell’art.147/bis del TUEL introdotto dal D.L. n.174 del 10.10.2012; 

 



 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot n. 2 del 02.01.2018 di individuazione dei 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1) -  DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il verbale della graduatoria della 

Commissione Giudicatrice di mobilità volontaria per la copertura di un posto vacante 

istruttore-amministrativo addetto ai servizi demografici (ufficio Anagrafe-Stato Civile-

Elettorale-Leva) per il settore amministrativo affari generali e sport – Categoria C 

tempo pieno e indeterminato” , depositato presso l’Ufficio Personale; 
 

2) - DI APPROVARE la graduatoria degli idonei della mobilità per  la copertura di un 

posto vacante istruttore-amministrativo addetto ai servizi demografici (ufficio Anagrafe-

Stato Civile-Elettorale-Leva) per il settore amministrativo affari generali e sport – 

Categoria C tempo pieno e indeterminato” che si allega sotto la lettera a); 
 

3) - DI PROVVEDERE alla pubblicazione all’albo on line per 15 gg., e sul sito web  del 

Comune  - Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.26 D.P.R. n.487/1994 e ss.mm.ii. 

  

Bagnolo Cremasco, li 09.10.2018 

                                                                                           IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
            BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 

                        

 

VISTO    DI    CONTROLLO    DI    REGOLARITA’  AMMINISTRATIVA 

Il  sottoscritto  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly -  RESPONSABILE   DEL   SERVIZIO  

A  T T E S T A 

Che l’atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

Bagnolo Cremasco, li 09.10.2018 

                                                                                 IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO   
                                                                                               BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 

 

 

VISTO :    PER  PRESA  VISIONE 

 

Bagnolo Cremasco,   li  09.10.2018 

                                                                          IL  SINDACO   

                                 AVV.  DORIANO  AIOLFI 

                                                                                               

P U B B L I C A Z I O N E 

 

Copia    della    presente    è    stata    pubblicata   all’Albo   Pretorio    di questo Comune per  

quindici giorni consecutivi a partire  dalla  data  odierna e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Bagnolo Cremasco,   li 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                                                                                 BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


