
COMUNE DI RIVANAZZANO TERMECOMUNE DI RIVANAZZANO TERMECOMUNE DI RIVANAZZANO TERMECOMUNE DI RIVANAZZANO TERME    
Provincia di Pavia 

All. 1) al verbale  n. 1 del 12.12.2016 
della Commissione Esaminatrice 

  

SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’A RT. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 
30 MARZO 2001, PER LA COPERTURA DI  UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, 
ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (Cat. C- SE TTORE II 
ECONOMICO/FINANZIARIO) A TEMPO INDETERMINATO E A TE MPO PIENO. 

 

 

ELENCO DOMANDE E CANDIDATI AMMESSI 

L’art. 4 dell’avviso di mobilità prot. n. 8058 del 24.10.2016 prevede quanto segue: 
“4- ESAME DELLE DOMANDE ED ESCLUSIONI 

1. Le domande di mobilità volontaria, sono esaminate dal servizio di segreteria competente in materia di gestione 
giuridica del personale che ne verifica l’ammissibilità, alla luce dei requisiti richiesti. 
2. Il predetto servizio, in sede di istruzione del procedimento di ammissione dei candidati può richiedere chiarimenti e 
documenti ad integrazione della domanda presentata.  
3. Sono, comunque, esclusi dalla procedura di mobilità: 

a) i candidati che presentino istanza di mobilità senza apposizione di firma o fuori termine; 
b) i candidati che, contestualmente alla domanda, non producano la dichiarazione dell’Amministrazione di 

appartenenza nella quale sia attestata la volontà al rilascio del parere favorevole al trasferimento; 
c) i candidati che non provvedano al puntuale riscontro, nei tempi assegnati, alla richiesta di chiarimenti ed 

integrazioni alle istanze presentate; 
d) i candidati che non si presentino per sostenere il colloquio, secondo quanto previsto dal successivo 

articolo 7. 
Cio’ premesso il sottoscritto Segretario Comunale procede all’esame delle n. 3 domande presentate entro le ore 
12.00 del 23.11.2016, dando atto che non sono state presentate domande fuori termine. 

 

N. 
ORD. 

NOME E 
COGNOME 

Prot. e data 
presentazione 

domanda 

Ente di 
provenienza 

Completezza 
e 

sottoscrizione 
domanda 

Dichiarazione 
volontà 

rilascio parere 
favorevole 

Enti di 
appartenenza 

Presenza 
Curriculum 

ESITO 
AMMISSIONE 

1 
SGORBINI 

NADIA 
8749 del 

16.11.2016 

Comune di 
Borgoratto 
Mormorolo 

Sì Sì Sì Ammesso 

2 MORANDOTTI 
ELISABETTA 

8821 del 
18.11.2016 

Camera di 
Commercio 
Industria 

Artigianato e 
Agricoltura  di 

Pavia 

Sì Sì Sì 

Non Ammessa  
in quanto il posto 
oggetto di 
selezione è a 
tempo 
indeterminato ed 
a tempo pieno, 
mentre nella sua 
richiesta la 
candidata ha 
comunicato di 
essere dipendente 
di ruolo a tempo 
parziale presso la 
Camera di 
Commercio di 
Pavia e quindi 
con rapporto di 
lavoro diverso da 
quello richiesto. 

5 STEFANELLO 
LAURA 

8871 del 
21.11.2016 

Comune di 
Casei Gerola Sì Sì Sì Ammessa 

 
 
 
 
 



Il presento atto viene allegato al verbale di insediamento della Commissione Esaminatrice. 
Rivanazzano Terme 12.12.2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco Matarazzo) 

 


