
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 34 DEL 01.08.2019 

 

 

 

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

tempo indeterminato e parziale profilo Istruttore Amministrativo cat. C – 

Presa d’atto verbale e nomina vincitore. 

 

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 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, inviata dalla sig.ra Terenziani Simona 

Francesca, nata a Carmagnola TO il 07.08.1978 e dipendente a tempo indeterminato p.t. 

50% dell’ex IPAB Ospedale Cronici Fondazione Quaranta di Carignano dal 02.01.2008 a 

seguito di superamento di concorso pubblico per la categoria C profilo Istruttore 

Amministrativo; 

Vista la Determinazione n. 29 del 22.07.2019 con la quale è stato affidato l’incarico di 

commissario valutatore per la procedura al dott. Marco Travasino, nato ad Asti il 24.06.1971; 

Visto il verbale delle operazioni di selezione inviato dal dott. Travasino in data 31.07.2019 e 

allegato all’originale della presente, dal quale risulta il superamento della selezione da parte 

della candidata; 

Ritenuto pertanto di disporre il trasferimento, definendo come data di inizio della 

prestazione lavorativa il 01.09.2019; 

Acquisito il parere positivo dell’amministrazione cedente; 

COPIA 



Visto il CCNL comparto Funzioni Locali siglato il 24.05.2018 e i precedenti CCNL del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di prendere atto del verbale delle operazioni di valutazione redatto dal Commissario 

Valutator dott. Marco Travasino in data 22.07.2019; 

2) Di disporre il trasferimento presso questo Ente della sig.ra Terenziani Simona 

Francesca, nata a Carmagnola il 07.08.1978, a partire dal 01.09.2019; 

3) Di dare atto che la sig.ra Terenziani è inquadrata in cat. C, categoria economica C3, 

con contratto di lavoro part time 50%; 

4) Di impegnare la spesa ai seguenti capitoli competenza 2019, rimandandone la 

variazione a successiva seduta del consiglio di Amministrazione: 

- euro 4.433,97 cap. 04 Stipendi ed assegni fissi al personale 

dell’amministrazione 

- euro 109,27 cap. 06 Indennità variabili ed incentivi al personale 

dell’amministrazione dei servizi 

- euro 1.460,00 cap. 07 Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente 

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

 

Pancalieri, 01.08.2019 

 

 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 01.08.2019 

 

 

 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 07.10.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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