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Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 

R.G.S. N. 18/2019 del 20 febbraio 2019 

 

IL SINDACO 

 

 

PRESO ATTO che occorre procedere alla nomina della commissione che valuterà i curricula pervenuti e 

sottoporrà a colloquio selettivo i candidati ammessi alla procedura di mobilità volontaria finalizzata di 

copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico, cat. C, servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Cardano 

al Campo, mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001; 

 

VISTO l'articolo 60, comma 12, del vigente Regolamento dell’ordinamento delle procedure di accesso e dei 

percorsi interni, allegato al Regolamento di organizzazione, che disciplina la competenza alla nomina di tale 

Commissione in capo al Sindaco e la composizione da parte di tre componenti scelti, in riferimento al 

profilo professionale indicato nel bando, tra dipendenti pubblici a tempo indeterminato in servizio, anche 

appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, aventi qualifica di segretario comunale, di dirigente 

oppure titolari di posizione organizzativa; 

 

VISTO l'articolo 60, commi 13 e seguenti, del predetto Regolamento delle procedure di accesso, in materia 

di funzioni e caratteristiche della predetta Commissione; 

 

RITENUTO di individuare i seguenti componenti interni, ai fini della composizione della Commissione ed in 

riferimento al profilo professionale indicato nel bando: dott. Angelo Monolo, segretario comunale; arch. 

Bianco Sabrina, responsabile del settore urbanistica, edilizia ed attività produttive; dott.ssa Franca Murano, 

responsabile del settore pianificazione e gestione delle risorse; 

 

DATO ATTO che i predetti componenti dovranno rendere la dichiarazione di assenza di cause di 

incompatibilità e di conflitti di interessi, come previsto dalla legge e dal regolamento, previa visione dei 

candidati e prima di espletare l’incarico; 

 

 

NOMINA 

 

 

la seguente Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria in premessa: 

- Dott. Angelo Monolo, segretario comunale, in qualità di Presidente della Commissione valutatrice; 

- arch. Bianco Sabrina, responsabile del settore urbanistica, edilizia ed attività produttive, in qualità di 

componente della Commissione valutatrice; 

- dott.ssa Franca Murano, responsabile del settore pianificazione e gestione delle risorse, in qualità di 

componente della Commissione valutatrice. 

 

Cardano al Campo, 20 Febbraio 2019 

 

Il Sindaco 

Angelo Bellora 

 


