
N. 3 del 02.01.2007

OGGETTO: Copertura mediante mobilità esterna del posto di Istruttore Direttivo – Area 
Tecnica  –  Cat.  D1.  Parere  favorevole  al  trasferimento  presso  questo  Ente 
dell’Arch. Chiara Capitanio dipendente del Comune di Albignasego.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 110 del 16.10.2006, esecutiva, è stato approvato lo schema di 
avviso per la copertura mediante mobilità esterna del posto di Istruttore Direttivo – Area Tecnica 
– Cat. D1, che si è venuto a rendere vacante dal 01/01/2007;

- che a seguito della pubblicazione del predetto avviso sono state presentate, entro il termine del 
30.11.2006, n. 7 domande di disponibilità alla copertura del predetto posto;

Ritenuto, sulla base del curriculum presentato e dei colloqui consecutivi avuti, di esprimere 
parere favorevole al trasferimento presso questo Ente per la copertura del posto anzi specificato 
dell’Arch. Chiara Capitanio – specialista Servizi Tecnici – Cat. D1 – attualmente dipendente del 
Comune di Albignasego (Pd);

Visto l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1- del D.Lgs 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di esprimere parere favorevole al trasferimento,  mediante mobilità esterna, presso questo 
Ente  per  la  copertura  del  posto  specificato  in  premessa,  dell’Arch.  Chiara  Capitanio  – 
specialista Servizi  Tecnici  cat.  D1 – attualmente dipendente del Comune di Albignasego 
(Pd);

2) di richiedere al Comune di Albignasego il previsto parere di competenza ai fini del predetto 
trasferimento;

3) di fissare con successivo provvedimento la decorrenza dell’assunzione in servizio presso 
questo Ente della dipendente anzi specificata a seguito delle determinazioni che verranno 
comunicate da parte del Comune di Albignasego;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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