PROVVEDIMENTO N.°

DEL

OGGETTO: PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ ENDOREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 1
POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. “C”): ESAME DOMANDE PRESENTATE
ED AMMISSIBILITA’ ISTANTI.

PREMESSA
RICHIAMATO

il provvedimento n. 1596 del 13/10/2017 con il quale erano state attivate le
procedure art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura mediante
pubblico avviso di mobilità endoregionale per titoli e colloquio di n. 1 posto
di assistente amministrativo (cat. “C”);

DATO ATTO

che il relativo bando, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 26/10/2017, prevedeva,
quale termine utile di presentazione delle domande, il 27/11/2017;

PRESO ATTO

che, entro il termine di cui sopra, sono pervenute n. 2 istanze da parte dei
sottoelencati candidati:

NR.
1
2

COGNOME
DEL PRETE
SISSAZ

NOME
SIMONA
PAOLA

LUOGO DI NASCITA
NOVARA (NO)
NOVARA (NO)

DATA DI NASCITA
18/11/1965
05/12/1961

ESAMINATE

le domande e la documentazione ad esse allegate;

RITENUTO

che i candidati sottoelencati che hanno presentato istanza di ammissione al
pubblico avviso di mobilità endoregionale per titoli e colloquio di n. 1 posto di
assistente amministrativo (cat. “C”), sono ammissibili in quanto in possesso dei
requisiti specifici richiesti per partecipare al pubblico avviso di che trattasi;

elenco candidati ammessi:
NR.
1
2

COGNOME
DEL PRETE
SISSAZ

NOME
SIMONA
PAOLA

LUOGO DI NASCITA
NOVARA (NO)
NOVARA (NO)

DATA DI NASCITA
18/11/1965
05/12/1961

IL DIRETTORE DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente al pubblico avviso di mobilità endoregionale per titoli
e colloquio per la copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo (cat. “C”) indetto con provvedimento n.
1596 del 13/10/2017:

a) di dare atto che, entro i termini di scadenza, sono pervenute n. 2 istanze da parte dei sottoelencati
candidati:
NR.
1
2

COGNOME
DEL PRETE
SISSAZ

NOME
SIMONA
PAOLA

LUOGO DI NASCITA
NOVARA (NO)
NOVARA (NO)

DATA DI NASCITA
18/11/1965
05/12/1961

b) di dichiarare i sottoelencati candidati ammissibili in quanto in possesso dei requisiti specifici
richiesti per partecipare all’avviso pubblico di che trattasi:

NR.
1
2

COGNOME
DEL PRETE
SISSAZ

NOME
SIMONA
PAOLA

LUOGO DI NASCITA
NOVARA (NO)
NOVARA (NO)

DATA DI NASCITA
18/11/1965
05/12/1961

c) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia diretta che indiretta.
Provvedimento emesso in Novara il
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
DOTT. GIANLUCA CORONA

