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Determinazione di Settore N. 4 del 09/01/2015

OGGETTO :

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA
AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI
ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 972 DEL 13/11/2014 – N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C” APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI
Il Responsabile del Servizio

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 1/8/2014 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2014-2015-2016 ed il
corrispondente piano occupazionale, demandando al funzionario responsabile del servizio personale
ogni adempimento di competenza preordinato a dare attuazione a detto programma;
- che detto programma prevede, tra l’altro la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
di “Istruttore tecnico categoria C”, previo espletamento di procedura selettiva di mobilità di
mobilità volontaria esterna tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni assunzionali
- che con determinazione dirigenziale n. 972 del 13/11/2014 è stato approvato il bando di mobilità
volontaria esterna tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni assunzionali per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore tecnico categoria C”;
- che il predetto bando è stato pubblicato in forma integrale all'Albo pretorio comunale e sul sito
istituzionale dell'Ente dal 13/11/2014 al 15/12/2014, come da referto di pubblicazione in atti;
- che nel bando è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione il giorno 15/12/2014 alle ore 13,00 e che in caso di spedizione con mezzi diversi
dalla consegna diretta all’ufficio protocollo comunale, è stato ivi stabilito che si considerano
prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, purché acquisite al protocollo
dell’ente entro le ore 13,00 del 22/12/2014
- che con determinazione dirigenziale n. 1142 del 24/12/2014, adottata in esecuzione delle
deliberazioni di Giunta comunale n. 280 del 23/12/2014 è stata nominata la commissione
esaminatrice per la procedura di selezione in argomento
Visto il Capo VIII – articoli 51 e seguenti del vigente regolamento comunale per l'accesso
all'impiego, che disciplina la procedura di reclutamento di personale mediante mobilità volontaria
esterna;
Dato atto che alla data del 22/12/2014 risulta acquisite al protocollo comunale le seguenti
domande, come risulta dall'allegata attestazione dell’addetto all’Ufficio protocollo:
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N.

Generalità del candidato

Ente di appartenenza

Termini e modalità di
presentazione della domanda

1

Carrone Giuseppe

Provincia di Cremona

14/11/2014 a mezzo mani
proprie

2

Semerano Giuseppe

Comune di
Conversano

18/11/2014 a mezzo mani
proprie

3

Di Natale Domenico

Comune di Alpignano 04/12/2014 a mezzo PEC

4

Tanzariello Angelo

Comune di Milano

05/12/2014 a mezzo plico
postale

Esaminate, ai soli fini dell'ammissione, la suddetta domanda, pervenuta nei termini,
Dato atto:
- che con nota protocollo n. 25726 del 30/12/2014 è stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio,
cui è stato dato puntuale riscontro con integrativa da parte del candidato, pervenuta il giorno
30/12/2014 dopo la chiusura degli uffici e acquisita al protocollo generale al n. 25972 in data
31/12/2014;
- che con riferimento all’istanza del Candidato Semerano Giuseppe e alle successive dichiarazioni
rese in sede di soccorso istruttorio, non è dato avere certezza del profilo professionale dallo stesso
ricoperto presso il comune di appartenenza, avendo prodotto le seguenti dichiarazioni:
con nota protocollo N° 25973 del 31/12/2014 di essere “Istruttore amministrativo” relativamente al
concorso di cui al bando indetto con determinazione N° 973 del 13/11/2014
con nota protocollo N° 25972 del 31/12/2014 di essere “Istruttore Tecnico” relativamente al
concorso di cui al bando indetto con determinazione N° 972 del 13/11/2014
Verificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 - “Requisiti di ammissione” del vigente
regolamento comunale per l'accesso all'impiego, che alcuni dei candidati che hanno richiesto di
partecipare alla selezione non hanno prodotto le necessarie dichiarazioni che documentano il
possesso dei requisiti prescritti dal bando
Ritenuto di precisare che l'ammissione alla procedura si intende disposta con riserva di
acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione
e dichiarati dal candidato;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa esplicitato e qui inteso integralmente riportato:
1. Di approvare l'elenco che segue, contenente l'esito della valutazione effettuata ai fini
dell'ammissione dei candidati alla procedura di mobilità volontaria esterna tra
amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni assunzionali indetta con determinazione
dirigenziale n. 972 del 13/11/2014, per la copertura del seguente posto vacante in dotazione
organica:
Categoria: C
Profilo professionale: istruttore tecnico
N.

Generalità del candidato

Ammissione/Non

Motivi della non
Pag. 2 a 3

ammissione

ammissione

1

Carrone Giuseppe

NON
AMMESSO

Mancanza dell’idoneo titolo
di studio

2

Semerano Giuseppe

NON
AMMESSO

Requisito profilo
professionale non certo

3

Di Natale Domenico

AMMESSO

_______________________

4

Tanzariello Angelo

AMMESSO

_______________________

2. Di disporre che l'ammissione alla procedura di selezione di cui al presente atto si intende
disposta con riserva di acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione e dichiarati dal candidato;
3. Di disporre la pubblicazione dell'elenco approvato con il presente provvedimento all'Albo
Pretorio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge sia per i candidati ammessi che per quelli non ammessi, senza obbligo di ulteriore
comunicazione da parte dell'Amministrazione.
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Presidente la commissione di
concorso, di cui alla determina n. 1140 del 24/12/2014, per i successivi adempimenti.
09/01/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Angelo Lombardini

Visto contabile: Non dovuto

09/01/2015
F.to

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal 09/01/2005.
IL MESSO COMUNALE
____
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