VERBALE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C DA ASSEGNARE AL
SETTORE AFFARI GENERALI
L'anno duemilaventi il giorno venti (20) del mese di febbraio, alle ore 12.30 in Calusco d’Adda, e
precisamente presso l’ufficio Ragioneria, si è proceduto alla valutazione dell’unica domanda di
partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per un posto di Istruttore amministrativo cat. C
da assegnare al Settore Affari Generali – pervenuta entro i termini dell’avviso approvato con
determina n. 8 del 18/02/2020.
LA COMMISSIONE
- Procede ad accertare la presenza dell’unico candidato ammesso alla selezione, Sig. Brembilla
Mauro, Agente di Polizia Locale Cat. C (C4) attualmente assegnato al Settore Polizia Locale, il quale
ha presentato domanda di partecipazione alla mobilità di che trattasi, in data 19/02/2020 con n. 2144
di protocollo;
- Provvede a sottoporre il suddetto candidato, in considerazione del differente profilo professionale
attualmente ricoperto dallo stesso, ad un colloquio attitudinale inteso ad accertare l’idoneità alle
mansioni del profilo professionale previsto per il posto da ricoprire;
- A seguito del colloquio sostenuto nonché della valutazione dell’esperienza professionale acquisita
dal dipendente nello svolgimento di funzioni istruttorie nell’ambito di procedimenti amministrativi;
- Sentito il Responsabile del Settore Polizia Locale comandante Police Salvatore – il quale esprime
parere positivo in merito al trasferimento del Sig. Brembilla Mauro dal Settore Polizia Locale al
Settore Affari Generali;

RITIENE IDONEO
il candidato Sig. Brembilla Mauro, nato a Ponte San Pietro (BG) il 01/02/1979, a ricoprire il posto di
Istruttore amministrativo Cat. C da assegnare al Settore Affari Generali.
La seduta è tolta alle ore 12.45.
Del che si è redatto il presente verbale, composto da n.1 pagina che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto dai componenti della commissione come segue:
La Presidente
(Rag. Giusi Mantecca)

F.to Giusi Mantecca

Il Responsabile Settore Tecnico
(Ing. Giuseppe Barbera)

F.to Giuseppe Barbera

Il Resp. Settore Polizia Locale
(Dott. Salvatore Police)

F.to Salvatore Police

Il segretario della commissione
(Simone Foresti)

F.to Simone Foresti
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