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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.448 Data di registrazione 13/07/2020

REG. SETTORE N. 77

OGGETTO: Mobilità volontaria  esterna per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 
posto di istruttore amministrativo- categoria C, da assegnare alla Struttura VII “ 
Servizi Culturali- Biblioteca” - Ammissione candidati -Nomina Commissione 
esaminatrice.

IL RESPONSABILE Settore 3 - Segreteria Generale, Risorse Umane, Ambiente ed Ecologia

VISTA  la  delibera  di  G.C.  n.  85  del  03/06/2020  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  piano
triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022- revisione struttura organizzativa dell’Ente,
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale-
rettifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020”;

CONSIDERATO che,  sulla  base  del  piano  delle  assunzioni  relativo  all’anno  2020  con  la
determinazione n. 235 del 24/04/2020 si è proceduto all’approvazione dello schema di avviso di
mobilità  volontaria  tra enti   attraverso procedure di  mobilita’,ai  sensi  dell’art.  30 del  D.Lgs.  30
Marzo 2001,  n.165 e ss.mm.ii.  per la copertura a tempo parziale ed indeterminato per 18 ore
settimanali  di n 1 Posto di Istruttore Amministrativo- Categoria C da assegnare alla Struttura VII-
“Servizi Culturali- Biblioteca”;

VISTO CHE è stato bandito l’avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo parziale
ed indeterminato per n. 18 ore settimanali di n.1 posto di istruttore amministrativo- categoria C -
da assegnare alla Struttura VII “Servizi Culturali- Biblioteca”;

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
25/06/2020;

- entro il termine previsto dal bando di mobilità sono pervenute n. 5 domande, così come indicate
in ordine alfabetico:
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1) Bruno Annibale
2) De Nitto Ludovica Monja
3)Garramone Karis
4) Mastrolia Antonella
5) Soni Pankaj.

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  in  questa  sede  a  nominare  altresì  la  Commissione
esaminatrice, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del Regolamento sulla mobilità esterna (i quali dovranno
dichiarare l'assenza di eventuali condizioni di incompatibilità), così composta: 

 Presidente: Dott.ssa Flore Carmela, Segretario Generale di questo Ente;
 Membro esperto: Dott. Flavio Lecciso, Resp. Struttura III di questo Ente;
 Membro esperto: Dott.Galiano Piergiorgio, Resp. Struttura VII di questo Ente;
 1° Membro esperto sostituto: Dott.Legrottaglie Stefano,  Resp. Struttura IV di questo Ente;
 2° Membro esperto sostituto: Dott.ssa Errico Lucia,  Resp. Struttura II di questo Ente;

VISTA  l'istruttoria  effettuata  sulle  singole  domande,  relativamente  ai  requisiti  richiesti  con
particolare riferimento all’art. 1 Requisiti generali e particolari di partecipazione ed ammissione; 

TENUTO CONTO delle note prot. n. 12629 e n. 12630 del 03/07/2020, con cui è stata richiesta
integrazione  documentale  a  taluni  candidati  in  merito  alla  corrispondenza  del  profilo  svolto  e
posseduto presso l'Ente di appartenenza alla data di scadenza del termine di presentazione delle
istanze di mobilità con il profilo oggetto del bando;

PRESO ATTO delle note di riscontro, registrate al Prot. Generale di questo ente al n. 12892/2020
ed al n. 12893/2020 dei candidati suddetti; 

TENUTO  CONTO  che  occorre  provvedere  alla  ammissione  dei  candidati  da  sottoporre  a
selezione, e che all'esito dell'istruttoria effettuata sulle domande pervenute risultano AMMESSI alla
selezione i candidati di seguito riportati:

• De Nitto Ludovica Monja
• Mastrolia Antonella
• Soni PankaJ

TENUTO  ALTRESì  CONTO  che  all'esito  dell'istruttoria  effettuata  sulle  domande  pervenute
risultano ESCLUSI dalla selezione i candidati di seguito riportati, in quanto non in possesso, alla
data di scadenza del bando, dei requisiti richiesti, ed in particolare:

- Bruno Annibale: escluso per mancanza dei requisiti  di ammissibilità di cui all'art  1 del
bando di mobilità, con riferimento alla lettera e), ed ai sensi dell'art 30 comma 2 bis del
D.Lgs.  165/2001  il  quale  statuisce  che  “il  trasferimento  è  disposto,  nei  limiti  dei  posti
vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”);

- Garramone Karis: escluso per mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 e di cui all'art 1 del bando di mobilità, con riferimento alla lettera e), il
quale statuisce che la domanda può essere presentata da coloro che sono in servizio di
ruolo;
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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”,

RICHIAMATI:

- La Deliberazione di G.C. n. 179/2019, con cui si procedeva alla razionalizzazione della struttura
burocratica-amministrativa dell’Ente ed alla rideterminazione dei compiti  e funzioni assegnate a
ciascuna Struttura;

 - La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.03.2020, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2020 – 2022;

 - Il decreto sindacale n. 157 del 30.06.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile della
Struttura III;

- La Deliberazione di G.C. n. 91 del 15/06/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020 - 2022;

 -  La deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  11 del  24/06/2019,  con cui  è stato approvato il
rendiconto di gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000.

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  riportare  in  parte  dispositiva  quanto  espresso  in  parte  narrativa  per  formarne  parte
integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto dell'istruttoria effettuata sulle domande pervenute e conseguentemente di
AMMETTERE alla selezione i candidati di seguito riportati:

• De Nitto Ludovica Monja
• Mastrolia Antonella
• Soni PankaJ

3) Di prendere atto dell'istruttoria effettuata sulle domande pervenute e conseguentemente di
ESCLUDERE  i  candidati  di  seguito  riportati,  in  quanto  non  in  possesso,  alla  data  di
scadenza del bando, dei requisiti richiesti, ed in particolare:

- Bruno Annibale: escluso per mancanza dei requisiti  di ammissibilità di cui all'art  1 del
bando di mobilità, con riferimento alla lettera e), ed ai sensi dell'art 30 comma 2 bis del
D.Lgs.  165/2001  il  quale  statuisce  che  “il  trasferimento  è  disposto,  nei  limiti  dei  posti
vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”);

- Garramone Karis: escluso per mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 e di cui all'art 1 del bando di mobilità, con riferimento alla lettera e), il
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quale statuisce che la domanda può essere presentata da coloro che sono in servizio di
ruolo;

4) Di nominare la commissione esaminatrice così composta, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del
Regolamento  sulla  mobilità  esterna  (i  quali  dovranno  dichiarare  l'assenza  di  eventuali
condizioni di incompatibilità), così composta:

 Presidente: Dott.ssa Flore Carmela, Segretario Generale di questo Ente;
 Membro esperto: Dott. Flavio M. Lecciso, Resp. Struttura III di questo Ente;
 Membro esperto: Dott.Galiano Piergiorgio, Resp. Struttura VII di questo Ente;
 1° Membro esperto sostituto: Dott.Legrottaglie Stefano,  Resp. Struttura IV di questo Ente;
 2° Membro esperto sostituto: Dott.ssa Errico Lucia,  Resp. Struttura II di questo Ente;

 

5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che il responsabile
del procedimento è l'Istr. Amm.vo dott.ssa Balsamo Mariligia;

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo
147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  N.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti del Responsabile del procedimento e dei titolari degli Uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

8) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente e sulla  sezione amministrazione trasparente
l’esito dell’ammissione e la nomina della Commissione a valere quale notifica a tutti  gli
effetti di legge.

Lì 16/07/2020
Il Responsabile

F.to Dott. Lecciso Flavio Massimiliano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 546

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di
Latiano oggi 16/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Latiano
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Latiano, 07/10/2020 Il Responsabile
f.to Dott. Lecciso Flavio Massimiliano
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