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Settore SC01 Politiche per il Cittadino e Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1349 del 18/04/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A
TEMPO PIENO DI 2 UNITÀ DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE, CAT. B3, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, MEDIANTE
MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, D. LGS. N. 165/2001- AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

LA DIRIGENTE

premesso che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 7 Febbraio 2018 è stata approvata la
programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018 – 2020 e la programmazione
annuale 2018;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 02 Marzo 2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 29 Marzo 2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 19 Aprile 2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;
dato atto che:
 nel suddetto piano assunzionale è prevista per l’annualità 2018 l’assunzione di 2 Collaboratori
Amministrativi Contabili, Categoria B3;
 con determinazioni dirigenziali n. 478 del 14 febbraio 2019 è stato approvato l’avviso di
mobilità volontaria;
 l’estratto dell’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie concorsi – n. 19 del
giorno 8 marzo 2019 e il bando di mobilità è stato in pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente
dal 8 marzo 2019 al 6 aprile 2019;
 con determinazione dirigenziale n. 1348 del 18 aprile 2019 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice;
rilevato che:
 sono pervenute complessivamente n. 3 domande di partecipazione dei seguenti candidati:

1) Marcone Laura – istanza prot. 30750 del 20/03/2019 – dipendente presso Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna;
2) Lancia Tatiana – istanza prot. 27480 del 13/03/2019 – dipendente del Comune di Falvaterra;
3) Scifo Maurizio Vito - istanza prot. 37266 del 08/04/2019 - dipendente del Comune di
Paceco;
 che occorre effettuare la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dall’articolo 1 del bando di mobilità;
rilevato:
 che dalle dichiarazioni rese dai candidati risulta che la candidata Marcone Laura è in possesso
dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione;
 che, al contrario, i candidati Lancia Tatiana e Scifo Maurizio Vito non possiedono uno o più
requisiti previsti dal bando, e nello specifico:
o
o

la candidata Lancia Tatiana non possiede il requisito dell’inquadramento nella categoria
B3 e nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Contabile;
il candidato Scifo Maurizio Vito non ha il requisito dell’inquadramento nel profilo
professionale richiesto da almeno tre anni;

ritenuto:
 di dover approvare l’esito dell’istruttoria finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di
partecipazione dei candidati alla procedura di mobilità volontaria per Collaboratore
Amministrativo Contabile – Categoria B3;
 di dover procedere all’esclusione dalla procedura della candidata Lancia Tatiana in quanto non
possiede il requisito dell’inquadramento nella categoria B3 e nel profilo professionale di
Collaboratore Amministrativo Contabile;
 di dover procedere all’esclusione dalla procedura del candidato Scifo Maurizio Vito in quanto
non ha il requisito dell’inquadramento nel profilo professionale richiesto da almeno tre anni;
visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui attribuisce alla competenza dirigenziale gli
atti di amministrazione e gestione del personale;
visto il vigente Regolamento di contabilità che disciplinano le modalità di attestazione della
regolarità contabile e della copertura finanziaria;
VISTO:
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Regolamento di Contabilità;
CONSIDERATO che sul presente atto la Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;
ATTESO che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui
al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445;
VERIFICATO il rispetto degli obblighi di trasparenza;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

a) di approvare l’esito dell’istruttoria finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di
partecipazione dei candidati alla procedura di mobilità volontaria per Collaboratore
Amministrativo Contabile – Categoria B3;
b) di dare atto che è ammessa alla fase valutativa del curriculum e del colloquio attitudinale la
seguente candidata in quanto, dalle dichiarazioni rese nella domanda, risulta il possesso dei
requisiti richiesti dal bando di mobilità per la partecipazione:
1.

Marcone Laura – istanza prot. 30750 del 20/03/2019 – dipendente presso Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna;

c) di dover invero prendere atto che i candidati sotto riportati non possiedono uno o più tra i
requisiti previsti dal bando e pertanto non possono essere ammessi alla fase valutativa del
curriculum e del colloquio attitudinale:
1) Lancia Tatiana poiché non possiede il requisito dell’inquadramento nella categoria B3 e
nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Contabile;
2) Scifo Maurizio Vito poiché non ha il requisito dell’inquadramento nel profilo
professionale richiesto da almeno tre anni.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Passa
(Firma Elettronicamente)
LA DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)

