COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
PERSONALE
Responsabile Marra Vincenzina
Determina n. 49 del 27/06/2019

Pubblicata il 27/06/2019 al n. 363 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 PIENO (36 ORE) ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
"
AGENTE DI POLIZIA LOCALE"CAT. GIURIDICA C1 - APPROVAZIONE
ELENCO CANDIDATI AMMESSI – NOMINA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che:
− in qualità di responsabile dei Servizi Legali/Contenzioso – Commercio/Suap – Agricoltura –
Servizi Socio Assistenziali -Affari del Personale, giusta Decreto sindacale prot. n. 7295 del
24.05.2019, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti;
− 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.
Dato atto che:
− con Deliberazione del C.C. n° 13 del 28/03/2019, è stata approvata la nota di aggiornamento
al DUP 2019-2021;
− con Deliberazione del C.C. n° 14 del 28/03/2019, è stato approvato il Bilancio di previsione
2019-2021 e relativi allegati;
− con Deliberazione della G.C. n. 61 del 02.05.2019 è stato assegnato il P.E.G. periodo 20192021;
In esecuzione del programma triennale del fabbisogno del personale e ricognizione dotazione
organica periodo 2019/2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 26 del 07.03.2019;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 26 del 16.04.2019, pubblicata in pari data al n.
190 del Registro Generale, con la quale è stata attivata la procedura di mobilità volontaria tra Enti ai
sensi dell’art. 30 co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di Agente di Polizia Locale, Cat. C1, nonché approvati i seguenti allegati:
- A, Avviso di mobilità volontaria esterna di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, Cat. Giuridica
C1;
- B, Schema di Domanda di partecipazione all’ Avviso di mobilità volontaria esterna per n. 1 posto
di Agente di Polizia Locale, 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. 4a serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 38 del 14.05.2019, con scadenza per il giorno
13.06.2019;
Vista la deliberazione di G.C. n. 119 del 18/09/2017, ad oggetto:” Approvazione regolamento
comunale
sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure selettive e concorsuali procedure
sulla mobilità volontaria.” ed in particolare, l’art. 59, comma 1, che prevede che: “Le domande di
mobilità pervenute sono esaminate dal Responsabile del Servizio competente alla Gestione del
Personale, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo le eventuali integrazioni e/o
correzioni necessarie.”;
Preso atto dell’istruttoria preliminare effettuata dal Servizio Affari del Personale per
l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel punto A. dell’avviso di mobilità esterna ai fini
dell’ammissione da parte dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione nei
termini, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione, da cui è
risultato il seguente elenco degli AMMESSI:
CANDIDATO
SIGNORE PASQUALE
SIMEONE CONCETTA

P.A. DI APPARTENENZA
COMUNE DI FONDI
UNIONE TERRE DEL
RETRONE

ESITO
AMMESSO
AMMESSA

Richiamato il Regolamento comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure selettive e
concorsuali procedure sulla mobilità volontaria”, ed in particolare l’art. 59, circa la nomina della
commissione esaminatrice per la valutazione del colloquio dei candidati ammessi alla procedura e
la redazione di un’apposita graduatoria;
Ritenuto per maggiore trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa procedere alla
nomina della Commissione Esaminatrice, come di seguito riportato:
− Presidente: D.ssa Vincenzina Marra – Responsabile del Servizio Affari del Personale del
Comune di Itri
− Membro: Dott. Raoul De Michelis – Comandante della Polizia Locale Comune di Cisterna
di Latina;
− Membro: Dr. Giorgio Colaguori – Responsabile dei Servizi Finanziario – Tributi del
Comune di Itri;
− Segretario verbalizzante, Dott.ssa Evelina Pezza, ID in servizio presso il Comune di Itri;
Atteso che la commissione esaminatrice:
− è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di
partecipazione;
− è composta dal presidente e da almeno due componenti in possesso di titolo di studio
almeno equivalente a quello richiesto per la partecipazione alla prova selettiva;
Ritenuto altresì, di dare seguito alle procedure selettive, ai fini dell’espletamento delle prove
selettive previste dal bando e fissare la data del 25.07.2019, ore 10:00 e seguenti, per la prova di cui
trattasi presso la residenza municipale in Piazza Umberto I;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti
−
−
−
−
−

le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii;
la L. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D.P.R. n.487/1994;
i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed enti locali;
il Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
G.C. n. 73 del 15.06.2017;
− Il “Regolamento comunale sull’accesso all’impiego e sulle relative procedure selettive e
concorsuali” approvato con deliberazione di G.C. n. 119 del 28.09.2017;

Tutto quanto premesso, visto, ritenuto e accertato.
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
2. Di approvare l’istruttoria d’ufficio effettuata per l’accertamento dei requisiti per l’ammissibilità
delle domande, come previsto dall’art. 59 comma 1 del “Regolamento comunale
sull'accesso
all'impiego e sulle relative procedure selettive e concorsuali procedure sulla mobilità volontari”, e
per l’effetto di approvare gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura di mobilità esterna ex art.

30 d.lgs. n. 165/2001 relativa al reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n.1 Agente di
Polizia Locale – Cat. Giuridica C1, come di seguito riportati:

CANDIDATO
SIGNORE PASQUALE
SIMEONE CONCETTA

P.A. DI APPARTENENZA
COMUNE DI FONDI
UNIONE TERRE DEL
RETRONE

ESITO
AMMESSO
AMMESSA

3. Di comunicare ai candidati le suddette risultanze;
4. Di nominare la Commissione Esaminatrice della procedura di selezione di che trattasi, come di
seguito riportato:
− Presidente: D.ssa Vincenzina Marra – Responsabile del Servizio Affari del Personale del
Comune di Itri;
− Membro: Dott. Raoul De Michelis – Comandante della Polizia Locale Comune di Cisterna
di Latina;
− Membro: Dr. Giorgio Colaguori – Responsabile dei Servizi Finanziario – Tributi del
Comune di Itri;
− Segretario verbalizzante, Dott.ssa Evelina Pezza, ID in servizio presso il Comune di Itri;
5. Di dare seguito alle procedure selettive, ai fini dell’espletamento delle prove selettive previste dal
bando, fissando la data del 25.07.2019, ore 10,00, e seguenti, per la prova di cui trattasi presso la
residenza municipale in Piazza Umberto I;
6. Di comunicare il presente atto ai componenti della commissione come sopra individuati;
7. Di stabilire a favore del Dr. Raoul De Michelis , membro della Commissione ed unico
componente esterno, i compensi di cui all’art. 26 del regolamento comunale - D.G.C. n. 119/2017,
dando atto che con successivo provvedimento si procederà al relativo impegno di spesa;
8. 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;
9. La suddetta pubblicazione è ritenuta valida comunicazione di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenzina Marra

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

