
CITTÀ DI CASSANO D’ADDA
(Città metropolitana di Milano)

Determinazione N. 1034 del 24/09/2019

SETTORE 1. AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Esito finale procedura selettiva per mobilitÃ   volontaria esterna, ai sensi 
dell'art.  30,  comma 1,  del  D.Lgs.  30 marzo 2001,  n.  165 e s.m.i.,  per  la 
formazione di una graduatoria, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo 
professionale di "Istruttore Amministrativo" cat. C. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1. AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la propria determinazione n. 745 del 27/06/2019, con la quale, fra l’altro, veniva:
- indetta una procedura selettiva per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per la formazione di una graduatoria, a tempo 
pieno e indeterminato, per il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" cat. C;

- approvato, a tal fine, il relativo schema di “Bando di selezione per mobilità volontaria esterna, 
ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la formazione di una 
graduatoria,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  per  il  profilo  professionale  di  "Istruttore 
Amministrativo" cat. C;

- disposta la pubblicazione del Bando, per 60 giorni con decorrenza dal 28 giugno 2019 e per 
tutto il periodo stabilito dallo stesso per la ricezione delle domande di ammissione, sul sito 
istituzionale del Comune di Cassano d’Adda www.comune.cassanodadda.mi.it alla sezione 
“Albo Pretorio” online ai  sensi dell’art.  39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, e alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di 1° livello 
“Bandi di concorso”, nonché all’Albo Pretorio on line dei Comuni limitrofi e, eventualmente, a 
quello di tutti quegli altri Enti che si sarebbe ritenuto opportuno e di inviare copia del bando di 
mobilità esterna alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria;

VISTO il “Bando di selezione per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.  165 e s.m.i.,  per la formazione di  una graduatoria,  a tempo pieno e 
indeterminato, per il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" cat. C”, pubblicato in data 
28/06/2019;

DATO ATTO che il Bando di mobilità di che trattasi è stato pubblicato:
- sul sito istituzionale del Comune di Cassano d’Adda  www.comune.cassanodadda.mi.it alla 

sezione “Albo Pretorio” online ai sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, 

- alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di 1° livello “Bandi di concorso”, 
- all’Albo Pretorio on line dei Comuni limitrofi;

VISTE ED ESAMINATE le domande di partecipazione alla selezione per mobilità volontaria indetta 
con il Bando pubblicato in data 28/06/2019 e pervenute nelle modalità stabilite dal bando in discorso;

DATO  ATTO che  è  stato  verificato  il  possesso  dei  requisiti  previsti  nel Bando  di  selezione 
pubblicato in data 28/06/2019;

RICHIAMATA,  altresì,  la propria determinazione n.  984 del 03/09/2019,  con la quale sono stati 
ammessi i seguenti candidati al colloquio della procedura di mobilità:



n. Cognome Nome Ente di provenienza

1 MARASCO Elena
Università degli Studi di Milano

2 EMISFERO Roberta
Comune di Cernusco sul Naviglio

3 BANI Lucia
A.S.S.T. Bergamo ovest

4 GALLO Giuseppina
Unione Comuni Lombarda Adda Martesana

5 PESENTI Laura
Unione Comuni Lombarda Adda Martesana

6 ZONCA Manuela
Comune di Osio Sopra

RICHIAMATA,  infine, la determinazione del  Segretario generale n.  1011 del 11/09/2019,  con la 
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura selettiva per l’assunzione, 
mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
e  s.m.i.,  per  la  formazione  di  una  graduatoria,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  per  il  profilo 
professionale di "Istruttore Amministrativo" cat. C;

PRESO ATTO del Verbale della Commissione  esaminatrice datato  19/09/2019,  allegato  alla 
presente  determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  da  cui  si  evince  la  seguente 
graduatoria finale:

N. CANDIDATO
TOTALE

PUNTEGGIO
ESITO

1 MARASCO Elena 25/30 IDONEA

2 PESENTI Laura 24/30 IDONEA

3 EMISFERO Roberta 23/30 IDONEA

4 GALLO Giuseppina 22/30 IDONEA

5 ZONCA Manuela 21/30 IDONEA

6 BANI Lucia 20/30 IDONEA

VISTO il  vigente Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2017 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla presente determinazione e con la sottoscrizione della stessa è stato rilasciato 
il parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell’atto 
stesso,  la  regolarità  amministrativa  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  da  parte  del 
sottoscritto Responsabile del Settore 1. Affari generali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i. e dell’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei  
controlli interni;

D E T E R M I N A

1. DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  come  da Verbale della 
Commissione esaminatrice in data 19/09/2019, allegato alla presente determinazione 
per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  la graduatoria  relativa  alla  procedura 
selettiva per mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" cat. 



C come segue:

N. CANDIDATO
TOTALE

PUNTEGGIO
ESITO

1 MARASCO Elena 25/30 IDONEA

2 PESENTI Laura 24/30 IDONEA

3 EMISFERO Roberta 23/30 IDONEA

4 GALLO Giuseppina 22/30 IDONEA

5 ZONCA Manuela 21/30 IDONEA

6 BANI Lucia 20/30 IDONEA

2. DI DISPORRE la pubblicazione del relativo elenco all’Albo on line dell’Ente e sul sito 
istituzionale  www.comune.cassanodadda.mi.it alla  sezione Amministrazione 
trasparente, sotto sezione di 1° livello Bandi di concorso.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1. 
AFFARI GENERALI

 Angelo Pietro Guarneri
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