
 
COMUNE DI FORMIGARA 

Provincia di Cremona 
 

 
 
 
  DETERMINAZIONE N. 167 
  Data di registrazione 27/12/2016 
 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE - CATEGORIA C. 
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E 
RELATIVA GRADUATORIA FINALE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
  Visto il decreto sindacale n. 4 del 17/06/2014 con il quale veniva individuato il responsabile del personale 
nella figura del Segretario Comunale dott. Fausto Ruggeri; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 150 del 09/11/2016 con la quale è stato approvato l’avviso 
di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato nel profilo di Istruttore Amministrativo/Contabile – categoria C; 
 
Preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di mobilità sono pervenute 
al protocollo del Comune n. 3 domande; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 159 del 16/12/2016 con la quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
 
Visto il verbale n. 1 in data 16.12.2016 con il quale la Commissione esaminatrice procedeva 
all’ammissione dei candidati ed all’esame dei titoli e del curriculum professionale degli stessi; 
 
Visto il verbale n. 2 in data 27/12/2016 della Commissione esaminatrice con il quale, a seguito del 
colloquio previsto dall’avviso di selezione, si formulava la seguente graduatoria finale: 
 
 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE 
1 FRIGOLI MARCO 26,00 
2 BONI ENRICA RAFFAELLA 22,85 

 
 
Ritenuto di dover approvare i verbali di che trattasi unitamente alla graduatoria finale; 
 
 



 
Visto il d.lgs. 165/2001; 
 
Visto il d.lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione esaminatrice, depositati agli atti, della 

selezione e relativi alla selezione per la mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto      
tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore 
Amministrativo/Finanziario –    categoria C (allegati A e B); 
 

3. di approvare la relativa graduatoria di merito così come segue: 
 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE 
1 FRIGOLI MARCO 26,00 
2 BONI ENRICA RAFFAELLA 22,85 

 
 

4. di dichiarare vincitore della selezione per la mobilità volontaria di che trattasi il Sig.. Frigoli 
Marco, nato a Codogno  il 26/08/1976 attualmente dipendente del Comune di Castelleone; 

 
5. di comunicare la presente determina al Comune di Castelleone; 

 
6. di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto 
dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013. 

 
7. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune. 

 

   
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 
   SERVIZIO PERSONALE 
    dr. Fausto Ruggeri 
 

 
 
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
 

IMPEGNO  ES. CAP. DESCRIZIONE  IMPORTO  
               
               
               
               
               
               
               
               
     

 
 
Osservazioni:   
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal  30/12/2016  al  14/01/2017 
Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP. 
 
  Il Segretario Comunale 
     Dr. Fausto Ruggeri 
 
 
  
      
 
    
    
 


