Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 722 del 14/10/2019
Determina di Settore N. 105 del 11/10/2019
Proposta N. 889 del 11/10/2019

OGGETTO: Approvaz. esito avviso di manifestaz. di interesse per idonei inseriti in graduatorie concorsuali
vigenti inerenti la figura professionale di "Istruttore Tecnico" - cat. giuridica C . Assunzione
arch. Colicchio Maria Adele.
Premesso che:
con decreto sindacale n. 10 del 27 febbraio 2019 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area
affari generali che include il servizi gestione risorse umane;
Vista la delibera di G.C. n. 73 in data 18.07.19 con la quale si è apportata la modifica alla Programmazione
triennale fabbisogno del personale 2019/2021 prevedendo la copertura dei 3 posti rimasti vacanti :
 n. 1 posto di Istruttore amm.vo Cat. C,
 n. 1 posti di Istruttore tecnico., Cat. C,
 n. 1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente P.M.), Cat. C
tramite utilizzo di graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni ed autonomie locali o, in via residuale,
concorso pubblico;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che all’art. 82, disciplina l’utilizzo
delle graduatorie approvate da altri enti pubblici in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di
posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;
Dato atto che le procedure di mobilità attivate sia ai sensi dell’art 34bis che dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165
del 2001 hanno dato esito negativo;
Vista la Determinazione n. 87 in data 24.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione schema di avviso di
manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di Enti del comparto Regioni ed autonomie locali, per la
copertura di n. 3 posti”, come meglio sopra indicati;
Dato atto che:
- l’Avviso di manifestazione di interesse è stato affisso all’Albo Pretorio on line, nonché pubblicato sul sito
web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” e nella home
page del sito stesso, dal 24.7.2019 al 24.08.2019;
- le domanda di partecipazione andavano redatte e fatte pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le
ore 12:00 del 24.07.2019 secondo le modalità meglio specificate nel citato avviso;
Dato atto che sono pervenute diverse manifestazioni di interesse per i vari profili e con determinazione n.94
in data 29.08.19 si è provveduto all’ammissione delle domande e all’individuazione delle graduatorie
utilizzabili;
Dato altresì atto che con successive note, tutte in data 29.09.2019, si è provveduto a richiedere ai comuni
titolari delle graduatorie utilizzabili, la disponibilità a permettere a questo Ente l’utilizzo delle stesse, previa
stipula di apposita convenzione, nonché, per quelle graduatorie approvate dal 2010 al 2013 se gli idonei delle
stesse abbiano frequento un percorso formativo organizzato dagli Enti detentori delle graduatorie stesse, in
quanto in assenza, ai sensi dall’art. 1 c. 362 della legge di Bilancio 2019, non è possibile ammettere i
candidati di dette graduatorie non avendo lo scrivente Comune di Pianella tempo necessario per organizzare
il corso formativo in questione ed invitarvi a partecipare tutti i candidati delle suddette graduatorie;
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Vista la propria precedente determina n. 97 del 10.09.19 con la quale si è preso atto delle graduatorie
utilizzabili da questo Ente per la copertura dei posti di seguito indicati, e si è provveduto a stilare un elenco
delle stesse, di seguito riportato, nel rispetto dell’ordine di priorità previsto nel Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 in data
20.06.2011 e successive modificazioni e integrazioni) ed in particolare negli artt. 82,82bis e 82ter che
disciplinano l’utilizzo, da parte del Comune di Pianella, ai fini della copertura di posti a tempo
indeterminato, delle graduatorie approvate da altri enti pubblici:
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amm.vo Cat. C:
nessuna graduatoria utilizzabile
per la copertura di n. 1 posti di Istruttore tecnico., Cat. C:
1° Comune di Ortona

Per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente P.M.), Cat. C:
1° Comune di Lanciano graduatoria approvata in data 15.10.2010
2°Comune di Martinsicuro graduatoria approvata in data 29.12.2016
Dato atto che con la suddetta determina n. 97 del 10.09.19, si è provveduto altresì ad approvare lo schema
di convenzione da sottoscrivere con i comuni detentori delle graduatorie concorsuali da utilizzare;
Dato atto che in data 24.09.2019, si è provveduto a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di
Ortona, unico dell’elenco sopra riportato, per l’utilizzo della graduatoria concorsuale per l’assunzione di
Istruttore tecnico;
Vista la nota prot. n16662 del 30.09.2019 con la quale si è provveduto ad informare della stipula della
suddetta convenzione, il Responsabile dell’area Gestione del Territorio di questo Ente in qualità di
Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione di che trattasi , a norma dell’art. 69 del vigente
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché ad inoltrare allo stesso, copia della
graduatoria da scorrere;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area gestione del Territorio n. 278 in data 08.10.2019 con la
quale lo stesso, in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice ai fini della selezione per
l’assunzione di che trattasi ha provveduto alla nomina dei componenti della commissione stessa;
Vista la nota prot. n. 17433 in data 10.10.19 con la quale è stato rimesso alla sottoscritta il verbale n. 1
in data 10.10.19, relativo alle risultanze della suddetta selezione, nonché gli atti e le note inerenti l’iter
seguito per addivenire alla suddetta selezione, il tutto effettuato nel rispetto del vigente regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei inseriti in
graduatorie concorsuali vigenti inerenti la figura professionale di "Istruttore Vigilanza " - cat. giuridica C
posizione economica C1 pubblicato all’albo pretorio on - line dell’Ente dal 24.07 al 24.08.2019;
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto doversi procedere, ad approvare il verbale redatto dalla Commissione nominata per l’esperimento
della selezione a seguito dell’indizione della procedura in oggetto indicata, nonché l’esito della selezione
stessa e ad assumere impegno di spesa per l’assunzione del nuovo dipendente;
DETERMINA
1) di approvare il verbale n. 1 in data 10.10.19, redatto dalla commissione esaminatrice della selezione per
titoli e colloquio esperita a seguito della procedura in oggetto indicata per la copertura di n.1 posto di
Istruttore Tecnico cat. C, agli atti dell'ente, dando atto che la selezione è stata effettuata nel rispetto del
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vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’avviso di manifestazione di interesse
per idonei inseriti in graduatorie concorsuali vigenti inerenti la figura professionale suddetta, pubblicato
all’albo pretorio on - line dell’Ente dal 24.07 al 24.08.2019;
2) di prendere atto che a seguito dello scorrimento della graduatoria del Comune di Ortona, il primo dei
concorrenti disponibili e ritenuto idoneo alla copertura del posto di che trattasi è risultato essere l’arch.
Colicchio Maria Adele nata -OMISSISil -OMISSIS e residente in OMISSIS via --------OMISSIS--------;
3) di dare comunicazione alla candidata dell'esito della selezione invitandola a prendere servizio con
decorrenza 1.11.2019;
4)di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato da stipularsi, in attuazione di quanto
previsto dal vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, tra l’arch. Colicchio Maria
Adele nata -OMISSISil -OMISSIS e residente in OMISSIS via --------OMISSIS-------- ed il Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio nell’ambito della quale la stessa presterà servizio;
5) di dare atto altresì che la suddetta assunzione risulta regolarmente prevista nel programma triennale
2019/2021 e fabbisogno annuale di personale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del
10.03.17 integrata con successivo atto n. 73 del 18.07.2019;
6) Dare atto che all’arch. Colicchio Maria Adele verrà corrisposto il Trattamento economico tabellare
previsto dal vigente C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali per personale di categoria C. posizione
economica C1, pari ad € 20.344,07 oltre indennità di comparto, assegno per il nucleo familiare, se spettante,
il salario accessorio se dovuto e che la spesa derivante dalla suddetta assunzione trova capienza nel capitolo
stipendiale 1711 e corrispondenti capitoli degli oneri riflessi , a carico dei quali viene formalmente assunto
impegno di spesa per il corrente esercizio, limitatamente a 2 mesi e per quelli futuri;
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
8) Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di
conflitto di interesse;
9)Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del parere di regolarità contabile;

10)Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi.
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 889 del 11/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CANCELLI ELENA in data 11/10/2019.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 889 del 11/10/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario GIANSANTE
LORENA il 14/10/2019.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1012
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Il 15/10/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 722 del 14/10/2019 con oggetto:
Approvaz. esito avviso di manifestaz. di interesse per idonei inseriti in graduatorie concorsuali
vigenti inerenti la figura professionale di "Istruttore Tecnico" - cat. giuridica C . Assunzione arch.
Colicchio Maria Adele.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DE ACETIS GIUSEPPE il 15/10/2019.1

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