
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 29 DEL 22.07.2019 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di mobilità tra Enti per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e parziale profilo Istruttore Amministrativo cat. C – 

Nomina Commissario Valutatore. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Determinazione n. 19 del 05.06.2019 è stata avviata una procedura di 

mobilità volontaria tra Enti per la copertura di n. 1 posto cat. C profilo professionale 

Istruttore Amministrativo tempo parziale 50%; 

Visto il l’avviso pubblicato in data 17.06.2019 sul sito dell’Ente sezione Amministrazione 

Trasparente / Bandi di concorso; 

Rilevato che alla scadenza del citato bando, fissata nel giorno 18.07.2019, era giunta una 

sola candidatura, assunta al prot. 114 del 16.07.2019; 

Ritenuto che, in presenza di una sola candidatura, verificato il possesso dei requisiti minimi 

sia possibile disporre direttamente il passaggio del dipendente, in quanto l’idoneità a 

ricoprire il ruolo è già stata accertata con il superamento della procedura concorsuale 

originaria; 

Valutato opportuno tuttavia, a maggior garanzia della correttezza dell’azione 

amministrativa, di incaricare persona esterna di effettuare in ogni caso una valutazione di 

adeguatezza della candidatura pervenuta; 

Consultata in merito la disponibilità del dott. Marco Travasino, Responsabile stato 

economico-giuridico del personale, Polizia Provinciale Stradale della provincia di Asti e 

membro di Nucleo di Valutazione di decine di enti locali sul territorio piemontese, e che in 

passato ha già svolto incarico simile per questo Ente; 

Ricevuta dal dott. Travasino la disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissario valutatore per 

la procedura in essere, svolgendo l’incarico a titolo gratuito vista l’esiguità della procedura; 

COPIA 



Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di affidare al dott. Marco Travasino, nato ad Asti il 24.06.1971 l’incarico di 

commissario valutatore per la procedura di mobilità volontaria in premessa citata; 

2) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa; 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 22.07.2019 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 22.07.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 19.08.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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