DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1815 DEL 24/12/2018
OGGETTO: procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di
due posti di categoria D con profilo professionale di “Specialista attività contabile”.
Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice.

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE UMANE
Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto sindacale n. 12 del
18.06.2018, modificato con decreto sindacale n. 13 del 21.06.2018, con il quale sono state conferite al
Segretario Generale le funzioni dirigenziali riguardanti il Servizio “Risorse Umane”;
Premesso 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;
Atteso che:
con delibera di Giunta comunale n. 61 del 28/03/2018, recante il Piano triennale 2018/2020 del
fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2018, è stata prevista l'assunzione
due posti di categoria D con profilo professionale di “Specialista attività contabile;
con nota prot. n. 28097 del 06/08/2018 è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento
della Funzione Pubblica e alla Regione Puglia – Ufficio Occupazione e Cooperazione, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., di conoscere se è possibile attingere dagli
“elenchi del personale in disponibilità” la sopracitata figura professionale per l'assunzione in servizio
presso questo Comune e che detta procedura ha avuto esito negativo;
con propria determinazione n. 1338 del del 17.10.2018 si è proceduto ad indire apposita selezione per la
copertura di n. 2 posti di categoria "D" con profilo professionale di “Specialista attività contabile” con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità volontaria di dipendenti provenienti da
altre pubbliche amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001; con il medesimo provvedimento è
stato approvato il relativo bando, il quale è stato affisso all’Albo Pretorio on-line e diffuso sul sito
istituzionale dell’Ente dal 17/10/2018 al 16/11/2018 ed è è stato inviato ai Comuni della Provincia di
Foggia, alla Provincia di Foggia ed alle altre Province della Regione Puglia;
entro il termine di scadenza fissato dal bando ha fatto pervenire istanza di partecipazione n. 1 candidato;
con propria determinazione n. 1666 dell’11.12.2018 si è proceduto all'ammissione dell’unica domanda
pervenuta;
con propria determinazione n. 1739 del 18.12.2018, integrata con determinazione n. 1782 del
21/12/2018, si è proceduto alla nomina commissione esaminatrice;
con avviso a firma del Presidente della Commissione del 20/12/2018, prot. n. 46909, è stata convocata
per il giorno successivo alle ore 9,00 la candidata ammessa, al fine di sostenere il relativo colloquio;
con nota del 24/12/2018, prot. n. 47303, il Presidente della Commissione trasmetteva n. 2 verbali della
selezione in questione;
Visti i verbali n. 1 e n. 2 da cui risulta che la candidata è idonea;
Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione giudicatrice, che
risultano conformi all'avviso in questione;
Preso atto dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio orale da parte della Commissione, così
sintetizzato:
Candidato
PACILLO Giovanna

Valutazione
titoli
21/30

Colloquio orale

Totale

22/30

43/30

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente dichiarare idonea la
candidata Pacillo Giovanna, nata a Manfredonia il 27/07/1974;

Ritenuto che prima dell’assunzione e della sottoscrizione del contratto di lavoro deve essere
acquisito il nulla osta definitivo al trasferimento da parte dell’amministrazione attuale datrice di
lavoro, nonché l’attestazione da parte del competente servizio finanziario di questo Comune circa
l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge quali vincoli procedurali all’assunzione
di personale;
Visto l'avviso per la selezione in questione ed, in particolare, l'art. 6 dove si stabilisce che "2. Prima di
procedere alla stipula del contratto, il Dirigente del Servizio Personale invita il Responsabile del Servizio
personale del Comune di appartenenza a trasmettere copia del fascicolo personale del dipendente";
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, modificato con D.G.C. n. 79 del
19.04.2018 e, in particolare, gli artt. 36 quater e successivi;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1.

2.
3.
4.

di approvare i verbali n.1 e n.2 trasmessi dalla Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per
la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di due
posti di categoria D con profilo professionale di “Specialista attività contabile”;
di dichiarare idonea la candidata Pacillo Giovanna, nata a Manfredonia il 27/07/1974;
di attivare le procedure per il perfezionamento della procedura di mobilità con l'Amministrazione di
appartenenza;
di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi di concorso" dell'Amministrazione trasparente del
sito internet istituzionale.
IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di Dirigente del Servizio "risorse umane"
f.to dott. Giuliana Maria GALANTINO

