
DETERMINAZIONE N. 571 DEL 14.05.2020 
 
OGGETTO: avviso di mobilità interna temporanea presso il “Servizio entrate”. Verifica domande pervenute. 

 
IL DIRIGENTE a.i. del SERVIZIO "GESTIONE RISORSE UMANE"  

 

 

 Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto della commissione 
straordinaria n. 6 del 12/03/2020, con cui è stata attribuita la direzione ad interim del servizio "gestione risorse 
umane"; 
 

Premesso che: 

 su richiesta del dirigente del 4° Settore “economico-finanziario” con propria determinazione n. 444 del 
17/04/2020 veniva attivata la procedura per mobilità volontaria per la copertura, per 180 giorni, di n. 2 posti 
per istruttore amministrativo/contabile – Cat. C - e n. 2 posti per addetto registrazione dati – cat. B, riservate 
al personale già in possesso dei profili professionali richiesti, approvando, contestualmente, il relativo avviso e 
lo schema di domanda; 

 il suddetto avviso prevedeva che i dipendenti interessati, già in possesso dei profili professionali richiesti, 
dovessero presentate all'ufficio del protocollo apposita domanda entro 10 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso nella sezione "Bandi di concorso" dell'Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale 
(avvenuta il 20/04/2020); 

 alla domanda di partecipazione dovevano essere allegati, a pena di esclusione:  

 il documento d'identità; 

 dettagliato curriculum formativo e professionale; 

 il nulla osta del Dirigente del Settore di appartenenza; 
 

Atteso che alla data di scadenza del suddetto avviso risulta prevenuta una sola domanda da parte 
dell’operatore di P.L. Antonia Lo Russo (prot. n. 17957 del 28/04/2020); 

 
Verificato che alla domanda non è stato allegato il nulla osta del Dirigente del Settore di appartenenza né che 

la suddetta Dipendente abbia il profilo professionale richiesto; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover escludere la domanda pervenuta; 

 
 Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o 
conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto, 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di dare atto che: 

 alla data scadenza dell’avviso per la mobilità interna temporanea presso il “Servizio entrate” approvato 
con D.D. n. n. 444 del 17/04/2020 è pervenuta una sola domanda da parte dell’operatore di P.L. Lo Russo 
Antonia; 

 poiché non è allegato il nulla osta del Dirigente del Settore di appartenenza, la domanda risulta carente di 
uno dei documenti previsti a pena di esclusione; inoltre la Dipendente non possiede il profilo 
professionale richiesto; 

2) di dichiarare, pertanto, conclusa la procedura in questione, trasmettendo copia del presente atto alla 
Dirigente del 4° Settore. 

IL DIRIGENTE a.i. 
del Servizio "gestione risorse umane" 

dott.ssa Francesca BASTA 


