Città di LATIANO

Provincia di BRINDISI

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 441 del Reg. Gen.

Data 10-07-2018

N. PDAFF - 38 - 2018 del Reg. di Settore
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posto di funzionario contabile – Direttore di ragioneria – categoria D, da assegnare alla
Struttura IV “Servizi Finanziari – Fiscalità Locale”. Nomina Commissione esaminatrice.
Ammissione candidati.

Il giorno 10-07-2018 nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE CARMELA

VISTI:
• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della
dirigenza;
• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato;
• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di
servizio effettuata dal Sindaco;
• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la propria esclusiva competenza;

PREMESSA la delibera G.C. n. 71 del 14/05/2108 relativa all’approvazione della
“Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale
dei fabbisogni di personale – anni 2018-2019-2020;
CONSIDERATO che, sulla base del piano delle assunzioni relativo all’anno 2018, con la
determinazione n. 342 del 07/06/2018 si è proceduto all’indizione della procedura della
mobilità volontaria tra enti per la copertura di n. 1 posto di funzionario contabile – direttore
di ragioneria - categoria D3 (categoria giuridica ingresso D3 secondo precedente CCNL),
da assegnare alla Struttura IV “Servizi Finanziari – Fiscalità Locale”;
VISTO CHE è stato bandito l’avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di funzionario contabile – Direttore di ragioneria –
categoria D, da assegnare alla Struttura IV “Servizi Finanziari – Fiscalità Locale”;
DATO ATTO CHE la presente selezione è indetta nel rispetto delle disposizioni in materia
di mobilità (art. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) e che pertanto la copertura di tale
posizione lavorativa è subordinata all’esito negativo della medesima;
CONSIDERATO CHE:
- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12:00 del giorno
09/07/2018;
- entro il termine previsto dal bando di mobilità sono pervenute n. 3 domande, così come
indicati in ordine alfabetico:
1) Cavallo Lorena;
2) Giunco Valeria
3) Legrottaglie Stefano
- occorre provvedere alla ammissione dei candidati da sottoporre a selezione;
RITENUTO procedere in questa sede a nominare la Commissione esaminatrice, ai sensi
dell’art. 2 comma 5 del Regolamento sulla mobilità esterna, così composta:
 Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Flore Carmela;
 Membro esperto: Dott. Flavio Lecciso;
 Membro esperto: Dott.ssa Lucia Errico;
 Verbalizzante: Dott.ssa Eleonora Lamarina
ANALIZZATE le singole domande, relativamente ai requisiti richiesti con particolare
riferimento all’art. 1 Requisiti generali e particolari di partecipazione ed ammissione si rileva
che:
1. Cavallo Lorena, non ammessa per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 lettere
a), d), e), f) – non proveniente da altra pubblica amministrazione;
2. Valeria Giunco, non ammessa per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 lettere
d), f) – non proveniente da altra pubblica amministrazione;
3. Stefano Legrottaglie, idoneo
VISTO il regolamento per la mobilità esterna adottato con deliberazione G.C. n. 142 del
04/09/2009 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per la mobilità esterna”,
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) Di prendere atto dell'istruttoria effettuata sulle domande pervenute e conseguentemente
di ammettere alla selezione n. 1 candidato, Dott. Legrottaglie Stefano;
2) Di procedere all’esclusione di n. 2 candidati, Cavallo Lorena e Giunco Valeria, in quanto
non in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti richiesti;
3) Di nominare la commissione esaminatrice così composta:
- Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Flore Carmela;
- Membro esperto: Dott. Flavio Lecciso;
- Membro esperto: Dott.ssa Lucia Errico;
- Verbalizzante: Dott.ssa Eleonora Lamarina
4) Di pubblicare sul sito istituzionale l’esito dell’ammissione e la nomina della
Commissione a valere quale notifica a tutti gli effetti di legge;
5)

Dare atto che la prova selettiva si terrà in data 16 luglio 2018 alle ore 09:00 presso la
sede del Comune, in Via Cesare Battisti n. 4.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Flore Carmela

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del
Comune di Latiano oggi 11-07-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
FLORE dott.ssa CARMELA



La presente determinazione è stata trasmessa con nota n. $XX$ del $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai
sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000.



La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito
registro annuale.



La presente determinazione
__________________.
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