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Oggetto:

avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria C “Istruttore Contabile” presso la
struttura Ragioneria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001.

VERBALE SELEZIONE
Premesso che si è indetta presso il Comune di Caldogno una selezione pubblica di mobilità
esterna per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria C “Istruttore
Contabile” presso la struttura Ragioneria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001;
L’anno 2017 addì 21 del mese di Novembre, nella sala Giunta del Comune si sono riuniti i Sigg.
componenti della Commissione giudicatrice:
Presidente :
dr.Michelangelo Pellè - Segretario Generale
Componente:
Maddalon Giuliana - Responsabile della Ragioneria
Componente/Segretario:
dott.ssa Anna Zanotti - Responsabile della Struttura Segreteria
per l’esame delle domande relativamente alla mobilità in oggetto.
Tutto ciò stabilito
Dato atto che, entro il termine fissato per le ore 12,00 del giorno 13.11.2017 sono pervenute le
domande di trasferimento delle seguenti candidate:
Progr.

Cognome

Nome

ANZOLIN

SILVIA

CEOLATO

ANGELA MARGHERITA

La commissione selezionatrice, dopo l’esame delle domande pervenute, non ammette alla
selezione le candidate suddette in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Caldogno, 21.11.2017
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
dott. Michelangelo Pellè
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Orario di apertura al pubblico degli Uffici Segreteria – Personale – Protocollo – Contratti – Servizi Cimiteriali:
dal lunedì al venerdì
lunedì
mercoledì
sabato

dalle ore 10.00 alle ore 12.45
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

