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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

Vista  la determinazione n. 410 del 25/07/2019 con la quale è stato approvato l'avviso 
pubblico per la copertura di un Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile - cat egoria 
D, a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilita' volontaria esterna propedeutica alla 
procedura concorsuale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 da assegnare all’Area 
Amministrativa ; 
 
Visto  l'art. 47 del vigente Regolamento per l'accesso il quale dispone che il Responsabile 
dell'Area interessata esamina e ammette del domande ricevute; 
 
Acquisita  la nota n.14297/2019 del Responsabile dell'Area Finanza – Tributi e Personale 
che trasmette le domande ricevute e la relativa documentazione al fine dell'adempimento di 
cui citato art. 47; 

Rilevato che: 

a) alla data di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione alla 
selezione (26 agosto  2019) è pervenuta una domanda, relativa al seguente 
candidato: 

1. Vacca Flavia 

b) la domande della candidata Vacca Flavia risulta ammissibile alla selezione 

Ritenuto  necessario procedere all’approvazione e pubblicazione dell'elenco delle istanze 
pervenute e dell’elenco delle istanze ammesse alla selezione ai sensi del comma 2 e 3 
dell'art. 47 del vigente Regolamento di accesso alle selezioni ; 

DETERMINA 
 
1. di approvare: 

a) la domanda pervenuta: 
1. Vacca Flavia 

b) la domanda ammessa: 
1. Vacca Flavia 

 
2. di procedere alla convocazione della candidata per il colloquio che riguarderà le 

tematiche attinenti alle attività da svolgere e l'accertamento delle principali 
caratteristiche psico attitudinali al fine del miglior inserimento nell'attività lavorativa; 

 
3. di dare atto che la domanda di partecipazione alla selezione sarà trasmessa alla 

Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e il successivo espletamento 
del colloquio come previsto dal bando di mobilità approvato con la determinazione n. 
410 del 25/07/2019; 

 
4. di trasmette la presente determina all'Ufficio Personale affinchè proceda alla 

pubblicazione nel sito del Comune di Serramanna, sezione amministrazione 
trasparente, sezione bandi di concorso/selezioni. 

 
 

  Il Responsabile dell'Area 
      Dott. Antonio Scarpa 


