
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 47 DEL 15.11.2019 

 

 

 

OGGETTO: Ripetizione procedura di mobilità tra Enti per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato cat. C. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 16 del 10.09.2019, cui si rimanda, il Consiglio di 
Amministrazione ha incaricato il sottoscritto di avviare procedura di mobilità per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale 75% cat. C profilo Istruttore 
Amministrativo, e n. 1 posto tempo pieno cat. D profilo coordinatore infermieristico ed 
assistenziale; 

- che con determinazione n.41 del 14.09.2019 sono stati approvati i bandi di per le due 
procedure di mobilità, stabilendo la pubblicazione del primo nel mese di ottobre e del 
secondo nel mese di novembre; 

- che il bando relativo alla copertura del posto cat. C è stato pubblicato in data 07.10.2019 
prot. 156, con scadenza per la presentazione delle candidature al 08.11.2019; 

- che nonostante il documento sia stato scaricato 33 volte, ed abbia quindi avuto una 
discreta visibilità, non sono pervenute candidature; 

Ritenuto che, prima di valutare l’avvio di procedure concorsuali o di affidamento a persona 
esterna non dipendente, sia preferibile pubblicare un secondo bando di mobilità, 
richiedendone la pubblicazione anche agli albi pretori dei comuni del circondario per 
incrementarne ulteriormente la visibilità; 

Sentito anche il parere del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il bando di mobilità, e i modelli di domanda di partecipazione allegati all’originale della 
presente; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

Visti i CCCCNNLL comparto Funzioni Locali, precedentemente Regioni ed Autonomie Locali; 

ORIGINALE 



 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di approvare il bando di mobilità volontaria tra enti per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e parziale 75% cat. C profilo Istruttore Amministrativo allegato 
all’originale della presente; 

2) Di disporre la pubblicazione nel mese di dicembre del bando sul sito dell’Ente, 
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso per giorni 30, 
richiedendone altresì la pubblicazione sugli albi pretori dei comuni di Pancalieri, 
Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagnole, Faule, Lombriasco, Moretta, 
Polonghera, Racconigi, Vigone, Villafranca Piemonte, Virle; 

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

 

Pancalieri, 15.11.2019 

 

 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 14.09.2019 

 

 

 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 13.12.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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