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ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 79 R.G. DEL 26-02-2019 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Oggetto: 

Procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per 

la copertura di n. 2 posti di Assistente sociale - Cat .D a tempo pieno e indeterminato 

- Nomina della commissione 

 

CIG  

 

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di febbraio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determinazione propria n. 18 del 21.01.2019 con la quale è stato indetto 

la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per 

la copertura di n. 2 posti di assistente sociale - Cat. D. del vigente CCNL Comparto 

regioni – Autonomie Locali a tempo pieno e indeterminato; 

Visto in proposito il DPR 9 maggio 1994, n. 487, come successivamente modificato ed 

integrato, e in particolare l’art. 9, dove è regolata la composizione delle Commissioni 

Esaminatrici, nonché l’art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e 

delle selezioni, approvato con deliberazioni del C.C. n. 113 del 7.11.1994 e n. 4 

dell’1.2.1995, e successive modificazioni; 

Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice nelle persone del 

Responsabile del Servizio socio-culturale e assistenziale, dott. Roberto Del Bello 

(presidente), del Segretario generale, dott.ssa Mariarita Napolitano (componente) e 

dell’istruttore direttivo Edi Tallon (componente con funzione di segretario verbalizzante) 

tutti dipendenti e in servizio presso il Comune di San Stino di Livenza; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Richiamata la determinazione del Segretario generale n. 228 del 23.05.2018  di 

conferimento dell’incarico di posizione organizzativa nonché di Responsabile del servizio 

economico-finanziario, personale e di gestione economico-finanziaria del patrimonio; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

1) Nominare, quali componenti della commissione di valutazione delle domande, il 

Responsabile del Servizio socio-culturale e assistenziale, dott. Roberto Del Bello 

(presidente), del Segretario generale, dott.ssa Mariarita Napolitano (componente) e 
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dell’istruttore direttivo Edi Tallon (componente con funzione di segretario 

verbalizzante) tutti dipendenti  e in servizio presso il Comune di San Stino di Livenza 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

Il Responsabile del servizio 

PASQUON STEFANIA 

 

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di 

preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.  
 

 

Data: 26-02-2019  Il Responsabile del servizio 

 F.to PASQUON STEFANIA 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi. 


