
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
Provincia di Pavia 

All. 1) al verbale n. 1 del 14.10.2019 

della Commissione Esaminatrice 

  
SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 

30 MARZO 2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO, ADDETTO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO (CAT. DI ACCESSO B3- 

SETTORE I AMMINISTRATIVO) A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO. 

 

ELENCO DOMANDE E CANDIDATI AMMESSI 

L’art. 4 dell’avviso di mobilità prot. n. 6435 del 10.09.2019 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. Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per la partecipazione 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 presentino un curriculum datato e 

sottoscritto; 

c) 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; 

d) i candidati che non provvedano al puntuale riscontro, nei tempi assegnati, alla richiesta di 

chiarimenti ed integrazioni alle istanze presentate; 

e) i candidati che non si presentino per sostenere il colloquio, secondo quanto previsto dal 

successivo articolo 7. 

4. Si rende noto, inoltre, che NON saranno prese in considerazione le domande di mobilità, per pari 

categoria e profilo, presentate spontaneamente prima della pubblicazione del presente avviso o, 

comunque, inviate senza rispettare tutte le regole procedimentali da esso previste. Gli eventuali interessati 

dovranno pertanto presentare una nuova domanda redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 
Cio’ premesso il sottoscritto Segretario Comunale procede all’esame delle n. 2 domande presentate entro le ore 

12.00 del 10.10.2019, 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 

e vincoli ass. 

Presenza 

Curriculum 

ESITO 

AMMISSIONE 

1 VIGO ROBERTO 
6939 del 

28.09.2019 

Comune di Val 

di Nizza 
Sì Sì Sì Ammesso 

2 ZANIN SILVANA 
7060 del 

03.10.2019 

Unione 

Lombarda dei 

Comuni 

Oltrepadani 

Sì Sì Sì Ammessa 

 

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

Rivanazzano Terme 14.10.2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Francesco Matarazzo) 

 


