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Settore 2 “Risorse Umane, Contenzioso”

AVVISO
NOMINA COMMISSIONI E FISSAZIONE DATE COLLOQUI
Procedure di Mobilità Esterna Volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 ss.mm.ii.
per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti
IL RESPONSABILE del SETTORE
RENDE NOTO

che sono state nominate le Commissioni Giudicatrici per la formazione delle graduatorie relative
alle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.. per la copertura di
alcuni posti vacanti nella Dotazione Organica del Comune di Parabita e che è stata fissata la data
dei colloqui.
Nello specifico:
- con Determinazione n. 31 del 20.09.2019 - Reg. Gen. n. 681 del 20.09.2019 è stata nominata
la Commissione relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura a tempo indeterminato full time per n. 36 ore
settimanali di n. 1 posto di “Assistente ai Servizi Tecnici (Geometra)” - Categoria C , nelle
persone di:
 Sig.ra Tiziana PINO, Responsabile del Settore 2 “Risorse Umane e Contenzioso”, in
qualità di Presidente
 Dott. Sebastiano NICOLETTI, Responsabile del Settore 5 “Lavori Pubblici,
Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Servizi Tecnologici ”, in qualità di
Componente interno
 Dott.ssa Francesca Simona CERA, Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Staff
Psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione della ASL di Lecce, in qualità di
Componente Esterno Esperto in Psicologia del Lavoro
Il colloquio avrà luogo presso la residenza municipale, via Luigi Ferrari, n. 2 – Parabita in data
Lunedì, 23 settembre 2019, ore 9,30.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
La mancata presentazione al colloquio sarà intesa quale rinuncia.
- con Determinazione n. 30 del 20.09.2019 - Reg. Gen. n. 680 del 20.09.2019 è stata nominata
la Commissione relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura a tempo indeterminato part time per n. 12 ore
settimanali ciascuno di n. 3 posti di “Assistente di Polizia Locale” - Categoria C , nelle persone
di:
 Sig.ra Tiziana PINO, Responsabile del Settore 2 “Risorse Umane e Contenzioso”, in
qualità di Presidente
 Dott.ssa Elisa GIANFREDA, Responsabile del Settore 4 “Polizia Locale, Protezione
Civile, Edilizia Economica Popolare, Servizi Sociali, Politiche Scolastiche”, in qualità
di Componente interno
 Dott.ssa Francesca Simona CERA, Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Staff
Psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione della ASL di Lecce, in qualità di
Componente Esterno Esperto in Psicologia del Lavoro
Il colloquio avrà luogo presso la residenza municipale, via Luigi Ferrari, n. 2 – Parabita in data
Lunedì, 23 settembre 2019, ore 10,30.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

La mancata presentazione al colloquio sarà intesa quale rinuncia.
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- con Determinazione n. 29 del 20.09.2019 - Reg. Gen. n. 679 del 20.09.2019 è stata
nominata la Commissione relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura a tempo indeterminato
part time per n. 12 ore settimanali ciascuno di n. 3 posti di “Assistente
Amministrativo” - Categoria C , nelle persone di:
 Sig.ra Tiziana PINO, Responsabile del
Settore 2 “Risorse Umane e
Contenzioso”, in qualità di Presidente
 Dott. Giuseppe PETRUZZI, Categoria D, profilo professionale “Specialista
in Servizi Amministrativi e Attività Produttive”, in qualità di Componente
interno
 Dott.ssa Francesca Simona CERA, Dirigente Responsabile dell’Ufficio di
Staff Psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione della ASL di Lecce, in
qualità di Componente Esterno Esperto in Psicologia del Lavoro
Il colloquio avrà luogo presso la residenza municipale, via Luigi Ferrari, n. 2 – Parabita in
data Lunedì, 23 settembre 2019, ore 11,30.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio sarà intesa quale rinuncia.
Secondo quanto precisato nei rispetti Avvisi di mobilità, pubblicati in versione integrale sul sito
internet istituzionale dell’Ente, in data 04.04.2019 e in forma di Estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 del 16.04.2019, la
presente pubblicazione ha valore di notifica ai candidati interessati.

Il Responsabile del Settore
F.to
Tiziana Pino
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