Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 331 del 08/05/2019
Determina di Settore N. 66 del 08/05/2019
Proposta N. 415 del 08/05/2019

OGGETTO: Approvazione esito avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 bis , D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrati- cat. C e n. 1 posto di Agente P.M. cat C

Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n.155 del 20.11.18, si è proceduto alla modifica della dotazione
organica e all’ approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio
2019/2021 nell’ambito della quale, è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione nel corso del corrente
anno, di n. 1 istruttore amministrativo cat. C e n. 1 Agente P.M. cat. C mediante ricorso alla
mobilità esterna;
- la procedura di mobilità di cui all’art 34 bis del D.Lgs. 165/01, attivata con nota prot. 21154 in
data 27.11.18, ha di fatto dato esito negativo;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 138 del 12.12.2018 relativa all’ avvio
della procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato, tra i quali quelli
relativo a di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C e n. 1 Agente P.M. cat. C;
RILEVATO che alla data di scadenza del bando (11.01.19) non sono pervenute, domande di
partecipazione alla selezione sopracitata e pertanto, con successiva determinazione n.25 in data
26.02.19, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per la copertura, tra l’altro,
dei suddetto posti, approvando la bozza del bando e disponendone la pubblicazione, oltre che sul
sito dell’Ente e all’albo on line, anche sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale – Concorsi;
DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato nel periodo 01.03/02.04.2019;
VISTI i verbali redatti in data 08 aprile 2019 dalla sottoscritta, inerenti l’esame delle domande
pervenute per la copertura dei due posti di che trattasi, al fine dell’ammissione delle stesse alle
procedure di selezione per il perfezionamento della mobilità, dei quali uno trasmesso, con nota prot.
n.6449 dell’8.04.19, al Responsabile dell’area Vigilanza quale Presidente della Commissione
esaminatrice relativamente al posto di Agente P.M. , a norma dell’art. 69 del vigente regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e l’ altro trattenuto dalla sottoscritta quale Presidente
della Commissione esaminatrice relativamente al posto di Istruttore amministrativo sempre a norma
dell’art. 69 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la determina n. 15 in data 17.04.2019 con la quale il Responsabile dell’area di vigilanza, in
qualità di Presidente della Commissione esaminatrice ai fini della selezione per l’attuazione della
mobilità per la copertura del posto di Agente di P.M., ha provveduto alla nomina dei componenti
della commissione stessa;
VISTA la determina n. 52 in data 17.04.2019 con la quale la sottoscritta, in qualità di Responsabile
dell’area affari generali nonché di Presidente della Commissione esaminatrice ai fini della selezione
per l’attuazione della mobilità per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo, ha
provveduto alla nomina dei componenti della commissione stessa;
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VISTA la note in data 16.04.19 prot. n. 6978 con la quale si è provveduto a convocare l’unica
candidata alla copertura del posto di istruttore Amm.vo per il giorno 30.04.19 alle ore 16:30 per
sostenere il colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti per la copertura del posto in questione;
VISTA la nota in data 16.04.19 prot. n. 6979 con la quale si è provveduto a convocare l’unico
candidato alla copertura del posto di Agente P.M. per il giorno 30.04.19 alle ore 15:30 per
sostenere il colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti per la copertura del posto in questione;
VISTA la nota prot. n. 7814 in data 02.05.19, con la quale la Segretaria della Commissione
esaminatrice ha rimesso alla sottoscritta il verbale n. 1 in data 30/04/2019 relativo alle risultanze
della selezione per la copertura del posto di istruttore amministrativo;
VISTA la nota prot. n. 8148 in data 07.05.19, con la quale la Segretaria della Commissione
esaminatrice ha rimesso alla sottoscritta il verbale n. 1 in data 30/04/2019 ed il verbale n. 2 in data
2.05.19 relativi alle risultanze della selezione per la copertura del posto di Agente P.M.
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi,
VISTO il decreto sindacale n° 24 del 28.12.2018, con il quale la sottoscritta è stata riconfermata
Responsabile dell’Area Affari Generali;
RITENUTO doversi procedere, ad approvare i verbale redatti dalle Commissione nominate per
l’esperimento delle selezioni al fine dell’attuazione delle mobilità volontarie in questione, nonché
l’esito delle selezioni
DETERMINA
1) di approvare il verbale n. 1 in data 30/04/19 redatto dalla commissione esaminatrice della
selezione per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 d.lgs 165/2001 per la copertura di n.1
posto di Istruttore Amministrativo Cat. C dal quale si evince che la candidata, pur se
regolarmente convocata, non si è presentata al colloquio;
2) di approvare i verbali n. 1 in data 30/04/19 e n. 2 in data 2.05.19 redatti dalla commissione
esaminatrice della selezione per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 d.lgs 165/2001 per la
copertura di n.1 posto di Agente P.M. Cat. C, dai quali si evince che il candidato, regolarmente
convocato, pur se ha fatto pervenire, prima dell’ora fissata per il colloquio, comunicazione
circa la propria indisponibilità ad essere presente per motivi di salute, non ha poi inoltrato, nei
termini indicati con nota trasmessa dalla sottoscritta prot. n. 7741 del 30.04.19, pena
l’esclusione dalla procedura selettiva, debita certificazione medica ;
3) di dare atto che entrambe le procedure selettive possono dichiararsi andate deserte;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile dell’area;
5) di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate
situazioni di conflitto di interessi;
6) pubblicare l’esito della suddetta procedura sul sito web dell’Ente sezione Amministrazione
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Trasparente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé
l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi
dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni.
Pianella, lì 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio
CANCELLI ELENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 331 del 08/05/2019

