
                      

                      

  
                                 

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  200  del  06/03/2015 
          
OGGETTO : 
APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL DLGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA
C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            

Premesso: 

che con determina n. 1772 del 26/11/2014 è stato approvato l'avviso di mobilità per n. 3
posti di diverse categorie e profili professionali, come di seguito specificato:

Istruttore Tecnico, cat. C-C1;
Istruttore direttivo amministrativo, Cat D-D1;
Istruttore direttivo tecnico, cat D-D1;
che  con  determina  n.  1991  del  30/12/2014  è  stata  nominata  la  commissione  per  l'

esperimento dell'avviso di mobilità per la Categoria C1 – Istruttore Tecnico;
che con determina n. 45 del 19/01/2015 sono state sospese tutte le procedure di mobilità

in corso in attesa di chiarimenti normativi circa i dubbi sopraggiunti dopo l'entrata in vigore della
Legge  190  del  23/12/2014  circa  la  reale  e  concreta  possibilità  di  continuare  le  procedure  in
essere;

che  con determina  n.  226  del  12/02/2015  le  procedure  di  mobilità  sospese  sono  state
riattivate al fine di concluderle a seguito dei chiarimenti normativi  intervenuti con la circolare n.
1/2015 a firma dei Ministri della Pubblica Amministrazione e del Ministro degli Affari Regionali;

che  nella  stessa  determina  si  è  stabilita  la  data  per  il  colloquio  dei  candidati  per  la
procedura  di  mobilità  esterna  ai  sensi  dell'art.  30,  del  Dlgs  165/2001  mediante  selezione
pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche, per la copertura di n.
1 posto a  tempo pieno e  indeterminato di  categoria  “C”  con profilo  professionale  di  Istruttore
Tecnico, per il giorno 3 Marzo 2015 alle ore 15.00;

Visti  gli  atti  pervenuti  in  data  04/03/2015,  a  firma  del  Presidente  della  Commissione,
Dott.ssa Emanuela Murri, relativi alla selezione sopra richiamata;

Visti i verbali redatti dalla Commissione e depositi agli atti di ufficio;
Riscontrata la regolarità e la legittimità della procedura seguita;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare la graduatoria dei candidati come da allegato “A”
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Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto il regolamento degli uffici e servizi;
Visto il regolamento per la disciplina della mobilità interna ed esterna;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare i  verbali  relativi  alla procedura di mobilità esterna  ai  sensi  dell'art.  30,  del

Dlgs  165/2001  mediante  selezione  pubblica  del  personale  di  ruolo  dipendente  delle
amministrazioni pubbliche, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e  indeterminato
di  categoria  “C”  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Tecnico  presso  il  Comune  di
Francavilla al Mare;

2. di  approvare  la  graduatoria  finale  di  merito  formulata  dalla  Commissione  preposta
all'espletamento  della  procedura  di  che  trattasi  come  da  Allegato  quale  parte  e
sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che ha titolo al  trasferimento presso il  Comune  di  Francavilla  al  Mare  il  Sig.
Basile Maurizio, collocato al 1° posto;

4. di  stabilire  che  in  caso  di  rinuncia  da  parte  del  lavoratore  o  nel  caso  in  cui
l'Amministrazione  di  appartenenza  rappresenti  palesi  ragioni  ostative  al  trasferimento
entro  il  termine  stabilito  nella  comunicazione  del  Servizio  Risorse  Umane  e
Programmazione,  quest'ultimo  procederà  allo  scorrimento  della  graduatoria  attraverso
l'individuazione del candidato che, secondo l'ordine della graduatoria stessa, ha titolo al
trasferimento presso il Comune di Francavilla al Mare;

5. di attivare la procedura relativa al trasferimento del lavoratore individuato;
6. di adempiere a tutti  gli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  nel  rispetto della  normativa

vigente.

IL DIRIGENTE SETTORE I
 Dott.ssa Emanuela Murri

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 06/03/2015 

IL DIRIGENTE  
MURRI EMANUELA 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART.
30 DEL DLGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA C PROFILO
PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO

Il Responsabile la Pubblicazione

 Rasetta Barbara

Il 06/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 371 del 06/03/2015

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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