Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 502 del 15/07/2019
Determina di Settore N. 86 del 15/07/2019
Proposta N. 626 del 15/07/2019

OGGETTO: Esito negativo della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001,
per la copertura del posto di Istruttore tecnico cat. C a tempo pieno ed indeterminato.

Vista la propria precedente determina n. 64 dell’8.05.2019 con la quale si è proceduto :
-

ad approvare il verbale n. 1 in data 30/04/19 redatto dalla commissione esaminatrice della
selezione per mobilita' tra enti ai sensi dell'art. 30 d.lgs 165/2001 per la copertura di n.1
posto di Istruttore Tecnico cat. C

-

a prendere atto della seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice di cui sopra:

NOMINATIVO
Celso Giancarlo
Di Blasio Raffaele

IDONEITA’
Idoneo
“

PUNTEGGIO
Omissis nel rispetto della privacy
“

- a prendere altresì atto che, poiché i candidati aveva conseguito pari punteggio sia
relativamente ai titoli che al colloquio la commissione aveva applicato quanto disposto
all’art. 6 ultimo periodo dell’avviso di riapertura termini per mobilità volontaria per la
copertura del posto in questione, il quale disponeva che “A parità di punteggio precede il
candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nel colloquio. In caso di ulteriore parità di
punteggio, precede il candidato più giovane d'età, e, risultando Celso Giancarlo il candidato
più giovane, era lui che era stato dichiarato primo in graduatoria;
- ad approvare lo schema di Cessione del contratto individuale di lavoro subordinato - art.
1406 e seguenti codice civile da stipularsi tra il Comune di Pescara cedente ed il Comune di
Pianella cessionario;
Vista la nota prot. n. 8269 in data 09.05.2019 con la quale si è data comunicazione al candidato
nonché all’Ente di appartenenza dell'esito della selezione;
Vista la nota ricevuta al prot. dell’Ente in data 26.06.19 al n. 10919, con la quale il geom Celso
Giancarlo ha comunicato la propria indisponibilità a trasferirsi presso il Comune di Pianella;
Vista la nota prot. n. 10938 in data 26.06.19 con la quale si è chiesto al 2° classificato, geom.
Raffaele Di Blasio di voler confermare, entro 28.06.19, la propria disponibilità a trasferirsi presso
questo Ente;
Vista la pec. in data 27.06.19, con la quale il geom. Di Blasio ha chiesto una proroga al 4.07.19, dei
termini per la eventuale conferma definitiva a trasferirsi presso questo Ente;
Vista la nota prot. N. 11258 in data 1.07.19, indirizzata al geom. Di Blasio ed alla sottoscritta in
qualità di responsabile dell’area affari generali – ufficio risorse umane-, con la quale il responsabile
dell’area gestione del territorio -arch. Domenico Fineo-, nell’ambito della quale il geom. Di Blasio
avrebbe dovuto prestare servizio, comunica quanto di seguito riportato:
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 502 del 15/07/2019

-

di aver avuto colloqui telefonici con il suddetto geom. dai quali è emerso che il medesimo
aveva posto come condizione al suo trasferimento presso questo Ente, il rilascio
dell’autorizzazione a prestare servizio extra orario presso altro comune;

-

di aver già rappresentato al geom. Di Blasio, l’indisponibilità al rilascio dell’autorizzazione
predetta in quanto l’area gestione del territorio di questo Ente necessita di un istruttore
tecnico che sia concentrato sempre e comunque solo sul comune di pianella;

-

Invita la scrivente ad adottare successivi adempimenti e ad attivare altre procedure atte a
consentire la copertura del posto di che trattasi considerando che comunque, entro il
28.06.19, il predetto geom. Di Blasio avrebbe dovuto confermare la sua disponibilità certa e
non condizionata;

Rilevato che a tutt’oggi nulla ha avuto da eccepire il geom. Di Blasio circa quanto comunicato dal
Responsabile dell’area gestione del territorio né ha inoltrato successive comunicazioni entro la data
del 4.07.19, dallo stesso indicata;
Ritenuto per tutto quanto sopra riportato doversi considerare negativo l’esito della procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per la copertura del posto di
Istruttore tecnico cat. C a tempo pieno ed indeterminato;
Visto il decreto sindacale nr. 10 del 20.05.2019, con il quale la sottoscritta è stata
riconfermata Responsabile dell’Area Affari Generali;
Dato altresì atto che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e
dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
1 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- dare atto che per quanto riportato in narrativa, l’esito della procedura di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per la copertura del posto di Istruttore tecnico cat. C a
tempo pieno ed indeterminato, viene dichiarato negativo;
3 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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;
4 -di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’apposizione del visto di regolarità
contabile;
5 - di dare altresì atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate
situazioni di conflitto di interesse;
6 - provvedere agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/13 e s.m.i. mediante la pubblicazione del
presente provvedimento nell'apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale
del Comune di Pianella.
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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 15/07/2019

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.
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