
 

 

                      

 

                                             COMUNE DI VIGUZZOLO 

                                Provincia di Alessandria 
 
 

 
COPIA 

 
 

DETERMINA DEL SEGRETARIO N. 13 del 16.05.2022  
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   VERBALI   COMMISSIONE   ESAMINATRICE   DELLA 
PROCEDURA  MOBILITA'  VOLONTARIA  PER  LA COPERTURA DI N. 1 POSTO   A   
TEMPO   PIENO   ED  INDETERMINATO  CON  PROFILO PROFESSIONALE DI 
'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO' - CATEGORIA GIURIDICA  D1  -  PRESSO 
L'AREA TECNICA CON ASSEGNAZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.      
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 PREMESSO CHE: 

- con determinazione a firma del sottoscritto n. 7 del 09/03/2022 è stata avviata la procedura di 

mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - cat. giuridica D – a 

tempo pieno e indeterminato ai sensi degli art. 30 del D.Lgs. 165/01, con assegnazione di posizione 

organizzativa; 

- è pervenuta nei termini previsti una domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 

volontaria di cui all’oggetto, registrata al n.p.g. 2101 in data 08/04/2022, da parte del Geom. 

Giardino Vito, nato in Alessandria il 07/03/1960, residente a Bassignana, Via Cavour n. 30, 

responsabile del servizio tecnico e protezione civile del Comune di Bassignana. 

- con determinazione a firma del sottoscritto n. 10 del 29/04/2022 è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

 

VISTI i verbali conservati agli atti e di seguito elencati: 

- Verbale n. 1 del 29/04/2022; 

- Verbale n. 2 del 13/05/2022; 

Visti: 

-D.Lgs. n.267/18.8.2000 e s.m.i; 

-D. Lgs.n165/30.3.2001 e s.m.i.; 

-D.P.R. n.487/9.5.1994 e s.m.i. sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni; 

-Il vigente Statuto Comunale; 

-Il vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 

-Il vigente Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione; 



 

 

 

TUTTO ciò premesso  

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i verbali dell’avvio della procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 

1 posto di istruttore direttivo tecnico - cat. giuridica D – a tempo pieno e indeterminato ai sensi 

degli art. 30 del D.Lgs. 165/01, con assegnazione di posizione organizzativa; 

 

2. Di ritenere l’unico candidato Geom. Giardino Vito, nato in Alessandria il 07/03/1960, residente a 

Bassignana, Via Cavour n. 30, responsabile del servizio tecnico e protezione civile del Comune di 

Bassignana, NON IDONEO al posto da ricoprire.  

 
3. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune, sul sito 
istituzionale dell’Ente (www.comune.viguzzolo.al.it) in Amministrazione/Aperta/Trasparente — 
Bandi di Concorso. 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                         F.to Dott. Alessandro Parodi 

 

 

Copia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009, viene pubblicata il 

giorno …………. all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.viguzzolo.al.it per 15 giorno consecutivi. 

 

Viguzzolo,  

Il Segretario Generale 

Dott. Alessandro Parodi 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Viguzzolo, lì  Parodi dott. Alessandro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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