Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Affari Generali

REGISTRO GENERALE N. 709 del
18/11/2020
Determina di Settore N. 109 del 18/11/2020
OGGETTO: Procedura di selezione mediante scorrimento graduatoria concorso per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di categoria C - Istruttore di vigilanza. Ammissione domande e
individuazione delle graduatorie utilizzabili.

Premesso che con decreto sindacale n. 2 del 10 febbraio 2020, rettificato con successivo atto n. 10 del
04.08.2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area affari generali che include il servizio
gestione risorse umane;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09.04.20 rettificata ed integrata con successivo atto n. 45 in
data 10.06.20 con la quale si è provveduto all’approvazione della programmazione triennale fabbisogno del
personale 2020/2022, alla modifica della dotazione organica - ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi
dell'articolo 33 d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che nella soprarichiamata programmazione, è stata prevista, tra l’altro, la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di Istruttore di vigilanza Cat. C mediante il ricorso alla mobilità volontaria o tramite
utilizzo di graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni ed autonomie locali;
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 la procedure di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art 34 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 ha
dato esito negativo;
Vista la Determinazione n. 93 del Responsabile dell’area Affari Generali in data 15.10.2020, avente ad oggetto
“Approvazione di avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altri Enti del comparto Regioni ed autonomie locali, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di categoria C – Profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – Agente di PM. Dato atto che:
-l’Avviso di manifestazione di interesse è stato affisso all’Albo Pretorio on line al n.824 del 15.10.,2020 , nonché
pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”
e nella home page del sito stesso, dal 15.10.2020 al 16.11.2020
-le domanda di partecipazione andavano redatte e fatte pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore
12:00 del 16.11.2020 secondo le modalità meglio specificate nel citato avviso;
Dato atto che sono pervenute manifestazioni di interesse attentamente istruite e risultano regolarmente prodotte
quelle di seguito elencate seguendo il criterio di priorità con il quale verranno utilizzate in attuazione di quanto
disposto dall’art. 82 ter del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , debitamente riportato
nell’avviso di manifestazione di interesse in questione:
1) prot. n. 15222 del 19.10.20 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Miglianico (CH)
approvata in data 26.03.2018;

2) prot. n. 16422 del 05.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Sulmona (AQ)
approvata in data 24.12.2019;
3) prot. n. 16773 dell’ 11.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria r elativa al posto
di Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Pettorano sul
Gizio approvata in data 08.01.2020;
4) prot. n. 15425 del 21.10.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Castelli (TE)
approvata in data 13.08.2020;
5) prot. n. 16542 del 09.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Urbino (PU)
approvata in data 05.12.2019;
6) prot. n. 16580 del 09.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Isernia (IS)
approvata in data 30.12.2019;
7) prot. n. 16196 del 03.11.20 da parte di un idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di Istruttore di
vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Numana (AN) approvata in data
30.06.2020;
8) prot. n. 16881 del 12.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Arezzo (Ar)
approvata in data 06.08.2020
9) prot. n. 16757 del 10.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Grottammare (AP)
approvata in data 02.11.2020;
precisare che il suddetto ordine di utilizzo è soggetto a variazione in quanto non sempre è stato possibile reperire
notizie esatte sulle sezioni dell’amministrazione trasparente dei vari Enti e qualora dovesse emergere,
contattando via via le amministrazioni detentrici delle graduatorie che le stesse non sono effettivamente inerenti la
copertura di posti di istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato o di altro profilo professionale analogo
o equivalente come precisato nell’avviso, oppure le amministrazioni non dovessero concedere la disponibilità
all’utilizzo, l’ordine potrà subire delle variazioni.
-

Sono state escluse le seguenti istanze dei candidati, per inosservanza del punto 2 ( modalità di presentazione
della domanda), dell’avviso della manifestazione d’interesse, recanti i seguenti numeri di protocollo:
Prot. n. 16122 del 02.11.2020;
Prot. n. 16348 del 05.11.2020;
Prot. n. 16765 del 10.11.2020;
Prot. n. 17090 del 16.11.2020;
Prot. n. 16126 del 02.11.2020;
Prot. n. 16255 del 03.11.2020;
Prot. n. 17099 del 16.11.2020;
Prot. n. 17074 del 16.11.2020;

Per scadenza della validità temporale della graduatoria:
- Prot. n. 17063 del 16.11.2020;
- Prot. n. 17064 del 16.11.2020;
Per posti con qualifiche e/o profili professionali non pienamente rispondenti a quelli richiesti da questo Ente
poiché trattasi di graduatorie relative a procedure non concorsuali, o relative a comparti diversi da regioni ed
autonomie locali;
- Prot. n. 15617 del 26.10.2020;
- Prot. n. 16756 del 10.11.2020;
- Prot. n. 17058 del 16.11.2020;
le esclusioni sono state comunicate agli interessati come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse;

Visti i criteri previsti dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai fini
dell’individuazione della graduatoria utilizzabile ai fini dell’assunzione, nonché quanto riportato nell’avviso
pubblico per reperire le manifestazioni di interesse di che trattasi ;
Ritenuto di contattare gli Enti detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato regolare
manifestazione di interesse e le cui candidature risultano ammesse, secondo l’ordine sopra indicato, assegnando
agli stessi un termine di 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all’utilizzo da parte di questo
Ente della graduatoria da essi detenuta;
Precisato che si procederà allo scorrimento di ogni singola graduatoria previo convenzionamento con
l’Amministrazione detentrice, seguendo l’ordine della graduatoria dei soggetti utilmente ivi collocati;
Predisposto all’uopo apposito schema di convenzione che si approva con il presente atto;
Dato 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale
Trasparenza approvato con delibera G.C. n° 34 del 27.04.2020;
DETERMINA
1.Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.In merito alla procedura in oggetto indicata sono pervenute manifestazioni di interesse regolarmente istruite e
risultano regolarmente prodotte quelle inerenti le graduatorie di seguito elencate e pertanto né verrà chiesta la
possibilità di utilizzo agli Enti detentori secondo l ’ordine di seguito riportato, in attuazione di quanto disposto
dall’art. 82 ter del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi il cui testo risulta debitamente
riportato nell’avviso della procedura di manifestazione di interesse in questione:
1) prot. n. 15222 del 19.10.20 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Miglianico (CH)
approvata in data 26.03.2018;
2) prot. n. 16422 del 05.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Sulmona (AQ)
approvata in data 24.12.2019;
3) prot. n. 16773 dell’ 11.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria r elativa al posto
di Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Pettorano sul
Gizio approvata in data 08.01.2020;
4) prot. n. 15425 del 21.10.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Castelli (TE)
approvata in data 13.08.2020;
5) prot. n. 16542 del 09.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Urbino (PU)
approvata in data 05.12.2019;
6) prot. n. 16580 del 09.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Isernia (IS)
approvata in data 30.12.2019;
7) prot. n. 16196 del 03.11.20 da parte di un idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di Istruttore di
vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Numana (AN) approvata in data
30.06.2020;
8) prot. n. 16881 del 12.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Arezzo (Ar)
approvata in data 06.08.2020
9) prot. n. 16757 del 10.11.2020 da parte di un candidato idoneo collocato nella graduatoria relativa al posto di
Istruttore di vigilanza cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato detenuta dal Comune di Grottammare (AP)
approvata in data 02.11.2020;
3 Dare atto che il suddetto ordine di utilizzo è soggetto a variazione in quanto non sempre è stato possibile
reperire notizie esatte sulle sezioni dell’amministrazione trasparente dei vari Enti e qualora dovesse emergere,
contattando via via le amministrazioni detentrici delle graduatorie che le stesse non sono effettivamente inerenti la
copertura di posti di istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato o di altro profilo professionale analogo
o equivalente, come precisato nell’avviso, oppure le amministrazioni non dovessero concedere la disponibilità

all’utilizzo, l’ordine potrà subire delle variazioni previa adozione di ulteriore atto determinativo;
3 Dare altresì atto che:
- Sono state escluse le seguenti istanze dei candidati, per inosservanza del punto 2 ( modalità di presentazione
della domanda), dell’avviso della manifestazione d’interesse, recanti i seguenti numeri di protocollo:
- Prot. n. 16122 del 02.11.2020;
- Prot. n. 16348 del 05.11.2020;
- Prot. n. 16765 del 10.11.2020;
- Prot. n. 17090 del 16.11.2020;
- Prot. n. 16126 del 02.11.2020;
- Prot. n. 16255 del 03.11.2020;
- Prot. n. 17099 del 16.11.2020;
- Prot. n. 17074 del 16.11.2020;
Per scadenza della validità temporale della graduatoria:
- Prot. n. 17063 del 16.11.2020;
- Prot. n. 17064 del 16.11.2020;
Per posti con qualifiche e/o profili professionali non pienamente rispondenti a quelli richiesti da questo Ente
poiché trattasi di graduatorie relative a procedure non concorsuali, o relative a comparti diversi da regioni ed
autonomie locali;
- Prot. n. 15617 del 26.10.2020;
- Prot. n. 16756 del 10.11.2020;
- Prot. n. 17058 del 16.11.2020;
4. Disporre altresì che si procederà all’utilizzo di ogni singola graduatoria previo convenzionamento con
l’Amministrazione detentrice, mediante scorrimento, in base all’ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente
ivi collocati;
5. Approvare lo schema di convenzione all’uopo predisposto ed allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
6. 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 del servizio;
7. di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di
interesse;
8.di dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito web dell’Ente
sezione amministrazione trasparente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile dell’Area
CANCELLI ELENA

