COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Prot. n. 31593 del 26.09.2018

Il giorno 20 settembre 2018, alle ore 14.30, presso la Sede Comunale, ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento di Organizzazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Richiamato l’avviso prot. n. 23104/2018, relativo alla mobilità indetta da questa Amministrazione ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 - per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1
posto di “Funzionario Attività Gestionali, Progettuali e Amministrative”, categoira D3 da
incaricare, in sede di prima assegnazione, al Settore Servizi Finanziari – Sezione Personale;
Dato atto che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale
Concorsi ed Esami – n. 53 del 06.07.2018, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, e ciò ai sensi
dell’art. 20 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente e dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs.
165/2001, come sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con legge n.
114/2014;
Dato atto che , entro il termine previsto dall’avviso, sono pervenute numero 2 (due) domande;
Precisato che con comunicazione pec n. 27261 in data 17.08.2018 è stata notificata la non
ammissione alla selezione al candidato non in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’avviso di
mobilità;
Visto ed esaminato il curriculum allegato alla domanda di partecipazione del candidato TOGNI
Roberto, ammesso alla selezione;
PROCEDE

con l’effetuazione del colloquio di selezione che, partendo dal curriculum formativo e
professionale, è finalizzato a valutare la rispondenza del candidato al profilo ricercato, anche
attraverso l’approfondimento della componente attitudinale e motivazionale.
Al termine del colloquio il candidato Roberto TOGNI viene dichiarato idoneo.
Il presente verbale è rimesso all’Amministrazione comunale per quanto di competenza.

Il Dirigente di Settore
Dr. Saverio VALVANO
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