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DETERMINAZIONE  
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OGGETTO: PROCEDURA MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C – PRESA D’ATTO DOMANDE 

PERVENUTE E VERIFICA POSSESSO REQUISITI.  
 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

 

Vista la propria determinazione n, 470 del 17/10/2017 con la quale venne indetta la 

procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, per n. 3 posti a tempo 

pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile, e contestualmente ne venne approvato 

l’avviso pubblico; 

 

 

Visti gli artt. 75, 76, 77, 77 bis e 77 ter del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi che disciplinano i criteri e le modalità per l’esperimento della procedura di 

mobilità di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; 

 

 

Dato atto che l’avviso sopra citato prevedeva che potessero partecipare alla selezione tutti 

coloro che, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, fossero in servizio presso Enti del 

Comparto Regionale ed Autonomie Locali, di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e che alla 

medesima data: 
 

- fossero inquadrati a tempo indeterminato e a tempo pieno nella categoria e profilo 

professionale richiesto ed avessero già superato il periodo di prova; 

- non avessero riportato nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso sanzioni 

disciplinari e non avessero procedimenti disciplinari in corso; 

- non avessero subito condanne penali e non avessero procedimenti penali in corso; 



- fossero in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da 

svolgere; 

- fossero in possesso del nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza o di dichiarazione con cui l’Amministrazione si impegna a rilasciarlo; 

 

 

Dato atto che al 17/11/2017, data di scadenza dell’avviso, sono pervenute le seguenti 

istanze: 
 

1) BENNA Michela – nata a Biella il 15/12/1968; 

2) BERTINARIA Nicoletta – nata a Biella il 16/11/1970; 

3) CORRA’ Lara – nata a Biella il 10/10/1969; 

4) CORTESE Manuela – nata a Borgosesia (VC) il 02/06/1961; 

5) GRIECO Barbara – nata a Torino il 30/08/1975; 

6) MANTOVANI Paola – nata a Biella il 25/09/1975; 

7) PAPA Maria Giuseppina – nata a Novara il 11/09/1966; 

8) POZZI Alessandro – nato a Biella il 28/01/1985; 

9) ROMAGNOLI Simona – nata a Biella il 09/08/1971; 

 

 

Verificate ed istruite le istanze di cui sopra; 

 

 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Visto l’art. 90 del Vigente Statuto Comunale; 

 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di prendere atto che, alla data del 17/11/2017, a seguito della procedura di mobilità avviata da 

questa Amministrazione per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, 

Categoria C, da inserire presso il Settore “Affari Generali e Istituzionali – Cultura e 

Manifestazioni”, il Settore “Economico Finanziario e Servizi Informatici” ed il Settore 

“Risorse Umane – Programmazione e Organizzazione – Performance e Qualità – Servizio 

Asili Nido”, sono pervenute a questa Amministrazione n. 9 richieste di mobilità, inoltrate dai 

seguenti candidati: 
 

1) BENNA Michela – nata a Biella il 15/12/1968; 

2) BERTINARIA Nicoletta – nata a Biella il 16/11/1970; 

3) CORRA’ Lara – nata a Biella il 10/10/1969; 

4) CORTESE Manuela – nata a Borgosesia (VC) il 02/06/1961; 

5) GRIECO Barbara – nata a Torino il 30/08/1975; 

6) MANTOVANI Paola – nata a Biella il 25/09/1975; 

7) PAPA Maria Giuseppina – nata a Novara il 11/09/1966; 

8) POZZI Alessandro – nato a Biella il 28/01/1985; 



9) ROMAGNOLI Simona – nata a Biella il 09/08/1971; 

 

2) di ammettere alla selezione relativa all’avviso di mobilità di cui trattasi i seguenti candidati:  
 

1) BENNA Michela – nata a Biella il 15/12/1968; 

2) BERTINARIA Nicoletta – nata a Biella il 16/11/1970; 

3) CORRA’ Lara – nata a Biella il 10/10/1969; 

4) CORTESE Manuela – nata a Borgosesia (VC) il 02/06/1961; 

5) GRIECO Barbara – nata a Torino il 30/08/1975; 

6) PAPA Maria Giuseppina – nata a Novara il 11/09/1966; 

7) ROMAGNOLI Simona – nata a Biella il 09/08/1971; 

 

 

3) di non ammettere alla selezione relativa all’avviso di mobilità di cui trattasi i candidati: 

 

• MANTOVANI Paola – nata a Biella il 25/09/1975 

 

perché non in possesso del requisito previsto dall’avviso di mobilità di inquadramento nella 

categoria e profilo professionale richiesto: infatti la candidata risulta inquadrata presso 

l’Amministrazione di provenienza in categoria C, ma con il profilo professionale di 

Istruttore Tecnico; 
 

• POZZI Alessandro – nato a Biella il 28/01/1985 

 

perché non in possesso del requisito previsto dall’avviso di mobilità di inquadramento nella 

categoria e profilo professionale richiesto: infatti il candidato risulta inquadrato presso 

l’Amministrazione di provenienza in Categoria C, ma con il profilo professionale di 

Programmatore; 

 

 

4) di disporre la pubblicazione inerente le ammissioni e le esclusioni dei candidati al colloquio 

finalizzato alla selezione in oggetto sulla pagina 

http://www.comune.biella.it/web/amministrazione-trasparente/bandi-concorso del sito web 

istituzionale dell’Ente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 


