CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012
Prot. n. 1941 del 09/11/2018
AVVISO RELATIVO ALL’ESITO FINALE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA DI CUI ALL’AVVISO PROT. 1676/2018 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D1 - A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’UNITÀ OPERATIVA “AFFARI GENERALI –
PERSONALE – ASSISTENZA AGLI ORGANI” DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA, AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
Facendo seguito alla seduta della Commissione, tenutasi in data 08/11/2018, come da verbale prot. n.
1939/2018, si pubblica l’esito dei colloqui individuali-attitudinali e l’esito finale della procedura di mobilità
volontaria esterna di cui all’Avviso prot. 1676/2018.
Si fa presente che l’esito finale è stato approvato con Determinazione del Direttore n. 44 del 09/11/2018.
Esito dei colloqui individuali-attitudinali
- De Boni Stefano

punti 38

- Michelin Sabrina

punti 44

- Roman Riccardo

rinuncia alla procedura di mobilità

Elenco di candidati con punteggio superiore a 63/90 le cui attitudini e capacità professionali risultano
rispondenti alle esigenze dell’ente in riferimento al posto da ricoprire (Esito Finale derivante dalla somma
dei punteggi qui sopra specificati e dei punteggi della valutazione dei curricula vitae come da precedente seduta
della Commissione tenutasi in data 31/10/2018, verbale prot. n. 1886/2018)
- Michelin Sabrina

punti 70

- De Boni Stefano

punti 68

È fatto salvo in ogni caso il diritto di accesso alle valutazioni, effettuato nei limiti e nelle modalità previsti
dalla vigente normativa.
Si ricordano, di seguito, alcune prescrizioni indicate nell’Avviso prot. 1676/2018.
“L’Ente si riserva, quindi, la facoltà di avviare la procedura di formalizzazione del trasferimento con
l’Amministrazione di provenienza, a partire dal candidato con il punteggio complessivo più alto.
L’effettiva assunzione del servizio, è comunque, subordinata:
- al comprovato possesso dei requisiti, delle condizioni e degli stati dichiarati dall’interessato nella domanda
di partecipazione;
- alla concreta possibilità di procedere all’assunzione da parte dell’Ente, in relazione alle disposizioni di
legge in materia di reclutamento nel comparto “Funzioni Locali”, vigenti in quel momento;
In caso di diniego da parte dell’Amministrazione di provenienza o di rinuncia al trasferimento da parte del
vincitore, l’Ente si riserva la facoltà di procedere con i candidati dell’elenco in ordine di punteggio
complessivo.
La data di effettivo trasferimento è concordata con il candidato prescelto e l’Amministrazione di appartenenza
dello stesso, senza pregiudizio delle esigenze dell’Ente procedente.
Qualora i termini del suddetto trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze, l’Ente si riserva,
altresì, la facoltà di non dar corso all’assunzione stessa e di procedere con i candidati dell’elenco in ordine
di punteggio complessivo.
….omissis…..
L’Ente non è vincolato all’assunzione a valle della procedura di mobilità espletata.”
Cittadella, 09/11/2018
Sede: Borgo Bassano, 18 - 35013 - CITTADELLA (PD)

