PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 375/2022
Determ. n. 317 del 22/03/2022

Oggetto: RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS. 165/2001, DI N. 2 FIGURE DI INGEGNERE CAT. D. AMMISSIONE CANDIDATI E
CONVOCAZIONE A COLLOQUIO. .

IL DIRIGENTE
Richiamat o il D.P. n. 15 del 25/07/2018, da ultimo prorogato con D.P. 30 del 30/12/2021, con il
quale il sottoscritto è stato individuato quale dirigente dell’Ufficio di Staff Personale, Affari Generali,
Contratti, tra i cui compiti rientra la gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti provinciali;
Vista la determinazione n. 163 del 18/02/2022 ad oggetto “RECLUTAMENTO MEDIANTE
MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N. 2 FIGURE DI
INGENGERE CAT. D. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.”;
Atteso che l’avviso suindicato è stato regolarmente reso pubblico con le modalità previste dalla
richiamata DD 163/2022, come da documentazione agli atti, e che entro il termine ultimo di
scadenza, risultano regolarmente pervenute n. 2 domande;
Considerato che , ai sensi di quanto previsto dall'avviso in parola l’Ufficio di Staff “Personale,
Affari Generali, Contratti” redige l'atto di ammissione dei candidati alle successive fasi di selezione,
mediante la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall'avviso medesimo;
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Rilevato che , in esito all'esame delle domande, risultano ammissibili i candidati così come da
allegato A alla presente;
Rilevato, inoltre, di confermare la convocazione dei candidati ammessi a selezione, così come
previsto dall'avviso, per il giorno 23 marzo 2022, rinviando tuttavia l’esecuzione del colloquio alle
ore 13, mediante avviso ai candidati da pubblicare sul sito dell'Amministrazione alla sezione
Amministrazione Trasparente - Concorsi, con apposita indicazione nelle news della home page,
come da allegato B, che equivale a tutti gli effetti a formale convocazione;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il Regolamento di organizzazione;
• IL D.lgs. 165/2001;

D I S P O N E
per tutto quanto detto

1. di ammettere i candidati alla selezione di cui all'oggetto, come riportato nell'allegato A,
che contestualmente si approva;
2. di confermare la convocazione dei candidati ammessi a selezione, così come previsto
dall'avviso, per il giorno 23 marzo 2022, rinviando l’esecuzione del colloquio alle ore 13,
come da allegato B, che qui si approva;
3. di trasmettere il presente atto alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti
conseguenti;
4. di procedere alla prevista pubblicazione per estratto dell’allegato relativo ai candidati
ammessi e convocati a colloquio sul sito dell'Amministrazione Trasparente alla sezione
Concorsi, stabilendo che la stessa equivalga a tutti gli effetti a formale convocazione;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a
norma delle disposizioni di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale
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ALLEGATO A (Ingegnere - cat. D)

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED AMMESSI CON RISERVA
Cognome Nome
GAZZOLA CHIARA

AMMESSA

D’ANTONIO ANDREA

AMMESSO

ALLEGATO B (Ingegnere - cat. D)

CONVOCAZIONE A COLLOQUIO
Cognome Nome

CONVOCAZIONE A COLLOQUIO

GAZZOLA CHIARA

MERCOLEDI’ 23 marzo 2022 ore 13.00

D’ANTONIO ANDREA

MERCOLEDI’ 23 marzo 2022 ore 13.00

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 317 del 22/03/2022
Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

Oggetto: RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001, DI N. 2 FIGURE DI INGEGNERE CAT. D. AMMISSIONE CANDIDATI E CONVOCAZIONE
A COLLOQUIO..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 22/03/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

