COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
Responsabile Dott. COLAGUORI GIORGIO
Determina n. 19 del 20/03/2018

Pubblicata il 20/03/2018 al n. 121 del Registro Generale

Oggetto:

SELEZIONE TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI
DELL'ART. 30 CO. 1 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA A
TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI
"
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"CAT. GIURIDICA C1 - ESITO FINALE.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 1727 del 02/02/2018, con cui attribuisce al Dr. Giorgio Colaguori la
responsabilità del Servizio Finanziario - Tributi;
Dato atto che con Deliberazione del C.C. n° 23 del 30/03/2017, è stato approvato il Bilancio di previsione
2017-2019, Relazione Tecnica e relativi allegati;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 38
del 15-02-2018, che differisce al 31 marzo 2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali;
Visto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione si opera in regime di esercizio provvisorio
per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000
Vista la Determinazione n. 60 del 29/12/2017, Pubblicata il 29/12/2017 al n. 558 del Registro Generale, con
la quale è stata attivata una procedura di selezione tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30
co. 1 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di n. 4 posti di
"istruttore amministrativo" cat. giuridica c1, nonché approvati i seguenti allegati:
- A, Avviso di mobilità volontaria esterna di n. 4 posti di “Istruttore amministrativo” Cat. Giuridica C1;
- A1, Schema di Domanda di partecipazione all’ Avviso di mobilità volontaria esterna per n. 4 posti di
“Istruttore amministrativo” Cat. Giuridica C1;
Dato atto che detto Avviso di selezione, con il relativo Schema di Domanda di partecipazione, è stato affisso
nell’Albo Pretorio on – line del Comune di Itri per 30 gg., nonché pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune di Itri: www.comune.itri.lt.it, alla voce Avvisi;
Dato atto altresì che è stata disposta la pubblicazione di un estratto dell’avviso di mobilità sulla G.U. n. 7
del 23/01/18, con scadenza per il giorno 21/02/2018;
Vista la propria precedente Determina n. 16 del 15/03/2018, Pubblicata il 15/03/2018 al n. 107 del Registro
Generale, di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione di cui trattasi;
Vista, altresì, la propria precedente Determina n. 17 del 15/03/2018 Pubblicata il 15/03/2018 al n. 110 del
Registro Generale, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la procedura di selezione
tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30 co. 1 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura a
tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di n. 4 posti di "istruttore amministrativo" cat. giuridica C1;
Dato atto che la commissione esaminatrice si è riunita in data 16/03/2018 ed in data 20/03/2018, giusti
verbali n. 1 e n. 2, che si allegano al presente atto, sotto le lettere “A” e “B”, per farne parte integrale e
sostanziale;
Considerato che al punto 3) del bando di selezione viene stabilito che l’esito del colloquio non si intenderà
superato con il conseguimento di un punteggio inferiore a punti 12 sui venti disponibili e che il bando
stesso stabilisce che qualora i candidati non ottengano un punteggio complessivo superiore a punti
ventotto/quarantesimi non si procede ad alcuna assunzione; in tal caso l’amministrazione ha facoltà di
bandire i posti a concorso pubblico;
Dato atto altresì, che il regolamento comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure selettive e
concorsuali procedure sulla mobilità volontaria, approvato con D.G.C. n. 119/2017, in particolare all’60.2,
testualmente recita:” Se nessuno dei richiedenti non ottiene un punteggio superiore a punti 28 (ventotto),
non si procede ad alcuna assunzione; in tal caso, l’Amministrazione ha facoltà di bandire una nuova
selezione di mobilità o di riservare il posto a concorso pubblico.”;

Viste le risultanze dei verbali dai quali risulta che nessun candidato ha riportato il punteggio minimo
richiesto per procedere alle eventuali assunzioni;
Ritenuto rimettere il presente atto, con i relativi verbali allegati, all’Amministrazione comunale per le
determinazioni conseguenziali;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Dato atto, altresì, della insussistenza di cause di incompatibilità in ordine all’adozione del presente atto da
parte dello scrivente;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;
1. Di approvare, relativamente alla procedura di mobilità volontaria di cui alla propria precedente
Determinazione n. 60 del 29/12/2017, Pubblicata il 29/12/2017 al n. 558 del Registro Generale, i
verbali n. 1 e n. 2, che si allegano al presente atto, sotto le lettere “A” e “B”, per farne parte
integrale e sostanziale;
2. Di dare atto che, dalle risultanze dei verbali nessun candidato ha riportato il punteggio minimo
richiesto per procedere alle eventuali assunzioni;
3. Di rimettere il presente atto, con i relativi verbali allegati, all’Amministrazione comunale per le
determinazioni conseguenziali;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente, nonché nell’apposita sezione – Bandi e concorsi dell’Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giorgio Colaguori

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni

