CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 154 / 2016
OGGETTO: Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Agente di Polizia Locale Cat. C- Ammissioni candidati al colloquio.
Il Responsabile di posizione organizzativa
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 112/25016 veniva approvato l’avviso di mobilità volontaria per la
copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale Cat. C del Comune di Arona;
Preso atto che al bando è stata data idonea pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente;
Considerato che è stata presentata in tempo utile n.1 domanda;
Preso atto del contenuto della domanda pervenuta;

DETERMINA

1. Di ammettere al colloquio della procedura di mobilita di cui all’oggetto la Sig.ra
BECCARIA VALENTINA nata a Borgomanero il 08.10.1988.
2 Di dare atto che il colloquio è previsto per il giorno Giovedì 29.12.2016 alle ore 10.00.

ARONA, li 22/12/2016
Il Comandante della Polizia Locale
F.to Dr.ssa Donatella Creuso

Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Donatella Creuso
Il Responsabile dell’istruttoria:Ass.te De Micco MIchele
Elaborazione dati:Ass.te De Micco MIchele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 comma 7, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell’9 comma
1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li _________________________
Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
La responsabile di posizione organizzativa
F.to Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal
_________________________ per 15 gg. consecutivi.
Arona, _________________________
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Barbara Bellotti

