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OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE CAT. D3, TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 
 

Verbale esame domande presentate ed ammissione al colloquio 
 
L’anno 2015, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 16.00 il sottoscritto Dirigente dell’Area 

Amministrativa dr. Emmanuele Moriggi, in ciò assistito dalla collaboratrice del Settore Servizi di Supporto 

sig.ra Cambiaghi Elena, ha provveduto all’esame preliminare delle domande pervenute a seguito del 

bando di mobilità volontaria di cui all’oggetto, approvato con determinazione n. 715 del 21.11.2014. 

 

Si constata che entro il termine fissato dal bando sono pervenute al protocollo dell’ente n. 4 domande: 

 

- Sig.ra Parma Patrizia residente a Vimercate (MB), in servizio a tempo indeterminato presso il 

Comune di Sulbiate (MB) in qualità di Istruttore Direttivo, inquadrato in cat. D1 - P.E. D2 (ns. prot. 

19292 del 26.11.14); 

 

- Sig.ra Maffi Giovanna residente a Ambivere (BG), in servizio a tempo indeterminato presso il 

Comune di Canonica d’Adda (BG) in qualità di Esperto in attività amministrative finanziarie 

contabili, inquadrato in cat. D3 - P.E. D6 (ns. prot. 20818 del 22.12.14); 

 
- Sig.ra d’Onofrio Angela residente a Villasanta (MB), in servizio a tempo indeterminato presso il 

Comune di Cologno Monzese (MI) in qualità di Responsabile di servizio amministrativo, inquadrato 

in cat. D1 - P.E. D4 (ns. prot. 20889 del 22.12.14); 

 
- Sig. Moro Marco residente a Seriate (BG), in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di 

Seriate (BG) in qualità di Funzionario di vigilanza, inquadrato in cat. D3 - P.E. D3 (ns. prot. 20902 

del 23.12.14); 

 

Si procede all’esame della regolarità formale delle domande e si constata che: 

 

- la Sig.ra Parma Patrizia non è inquadrata in cat. D3; 

- la Sig.ra Maffi Giovanna è in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 

- la Sig.ra D’Onofrio Angela non è inquadrata in cat. D3; 

- il Sig. Moro Marco non ha il profilo professionale di Funzionario amministrativo-contabile; 
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Indi si procede all’esame del curriculum della restante candidata, disponendone l’ammissione al colloquio 

il giorno 26.01.2015 presso il palazzo municipale alle ore 16:00. 

 
La seduta termina alle ore 16.30. 

 
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come appresso. 
 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa: Emmanuele Moriggi   

    

Il verbalizzante :    Elena Cambiaghi    


