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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.727 Data di registrazione 29/09/2020

REG. SETTORE N. 117

OGGETTO: Selezione mobilità volontaria ex art. 30, c. 1 D. Lgs. 165/01, copertura n.1 posto a 
tempo parziale e indet. di Istruttore amministrativo - cat.C, da assegnare alla Struttura 
VII 'Servizi culturali- Biblioteca'- Presa d’atto verbali Commissione e approvazione 
graduatoria finale

IL RESPONSABILE SETTORE 3 - SEGRETERIA GENERALE, RISORSE UMANE, AMBIENTE ED
ECOLOGIA

PRESO ATTO del D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 

personale  a  tempo  indeterminato  dei  Comuni  “pubblicato  in  GU  Serie  Generale  n.  108  del 

27/04/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze ed il Ministro dell’Interno, la cui efficacia ha avuto decorrenza 20/04/2020;

PREMESSO CHE, in conformità al piano del fabbisogno del personale di questo Ente relativo 

all’annualità 2020, si è proceduto, giusta determinazione n. 235 del 24/04/2020, all’indizione della 

procedura  di  mobilità  volontaria  tra  enti  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  parziale  ed 

indeterminato, di istruttore amministrativo - categoria C, da assegnare alla Struttura VII “Servizi 

culturali e biblioteca”;

TENUTO CONTO  dell’avviso  di  selezione  pubblica,  pubblicato  sul  sito  web del  Comune  di 

Latiano  in  data  20/05/2020,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  “Concorsi  ed 

esami”- n. 40 del  22/05/2020 e sul BURP n. 73 del 21/05/2020;

VISTA la Delibera di G.C. n. 85 del 03/06/2020 avente ad ogg. “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”;
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DATO ATTO CHE con determinazione n. 448 del 13/07/2020 si è provveduto alla nomina della 

Commissione esaminatrice ed all'ammissione di n. 3 candidati: De Nitto Ludovica Monja, Mastrolia 

Antonella,  Soni Pankaj  ed all'esclusione n.  2 candidati,  Bruno Annibale  e Garramone Karis,  in 

quanto non in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti richiesti;

VISTA la nota prot. n. 14444 del 04/08/2020 dell'istruttore amm.vo dott.  Albanese - Segretario 

Verbalizzante della suddetta Commissione - di trasmissione degli atti e dei verbali delle attività 

svolte per i consequenziali provvedimenti di competenza;

VISTA la successiva nota prot. n. 14991 del 14/08/2020 dell'istruttore amm.vo dott. Albanese - 

Segretario Verbalizzante della sopra citata Commissione, di trasmissione errata corrige;

PRESO ATTO  dell'operato  della  Commissione  in  ossequio  al  Regolamento  comunale  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”;

TENUTO CONTO delle valutazioni finali rivenienti dal colloquio svolto e dai titoli in possesso 

dai candidati, come riportate nei verbali sopra citati;

RITENUTO  di approvare i verbali n. 1 del 22/07/2020 e n. 2 del 22/07/2020 della selezione di 

mobilità della suddetta Commissione;

DATO ATTO CHE dell'esito negativo della procedura obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 

165/2001;

CONSIDERATO  CHE  a  valle  di  comunicazione  dell'esito  dei  lavori  della  commissione 

esaminatrice è stato acquisito il consenso dall’Ente di provenienza - Provincia di Lecce - registrato 

al prot. n. 16084 del 02/09/2020, e relativo al trasferimento a norma dell'art. 6 c. 4 del regolamento 

mobilità esterna di questo Ente;

PRESO ATTO CHE con Delibera di G.C. n. 91/2020, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022  (Art.169 del D.LGS. N. 267/2000) è stato approvato il  Piano 

Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022, il Piano Performance 2020/2022 di cui all’articolo 

10 del d. Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano Triennale delle Azioni  

Positive ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 198/2006;

TENUTO CONTO CHE le pubbliche amministrazioni territoriali sono soggette a specifici vincoli 

assunzionali e nello specifico questo Ente, come sopra richiamato:

a) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso è stato trasmesso al 

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato 

tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. 
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Lgs.  n.  165/2001,  come introdotto  dal  D.  Lgs.  n.  75/2017,  secondo le  istruzioni  previste  nella 

circolare RGS n. 18/2018;

b) ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari opportunità tra 

uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);

c) ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ed ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma Banca dati pubblica amministrazione (BDAP) i relativi dati;

d) ha approvato il rendiconto di bilancio per l'esercizio 2019 ed ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma Banca dati pubblica amministrazione (BDAP) i relativi dati;

PRECISATO  che  l’assunzione  è  subordinata  alla  sottoscrizione  del  contratto  individuale,  nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;

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

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali 

ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;

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. 3 del 23.03.2020, con cui è stato approvato il 

DUP per il triennio 2020 - 2022;

– 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;

– La Deliberazione di G.C. n. 91 del 15.06.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

PEG 2020/2022;

– la  Deliberazione  di  C.C.  n.  7  del  05/08/2020  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del 

rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n.267/2000”;

– Il decreto sindacale  n. 157 del 30.06.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

della Struttura III;

D E T E R M I N A

1.  La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  che  qui  si  intende 

integralmente riportata;
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2. Di prendere atto dei  lavori  della  commissione esaminatrice e di  approvare i  verbali  n. 1 del 

22/07/2020 e n. 2 del 22/07/2020 della selezione di mobilità volontaria fra enti, ai sensi dell'art 30 

del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di un istruttore 

amministrativo - categoria C, da assegnare alla Struttura VII “Servizi Culturali- Biblioteca”, allegati 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare la seguente graduatoria finale di merito della selezione di mobilità volontaria tra 

enti, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale ed 

indeterminato di  Istruttore Amministrativo,  categoria  C, posizione economica  C1 per n° 18 ore 

settimanali, da assegnare alla Struttura VII “Servizi Culturali- Biblioteca”:

CANDIDATO  Titoli di studio Prova orale TOTALE

De Nitto Ludovica Monia 19 22/25 41

4. Di dichiarare conclusa la procedura di selezione con esito positivo;

5.  Di  accogliere,  pertanto,  in  esecuzione  alla  Delibera  di  G.C.  n.  85  del  03/06/2020,  l'istanza 

presentata per trasferimento con mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 da 

parte della Dott.ssa De Nitto Ludovica Monja;

6. Di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro ed all’accertamento del possesso dei 

requisiti richiesti per l'assunzione, ai sensi e per gli effetti delle normative di legge, regolamentari e 

contrattuali vigenti in materia, con presumibile decorrenza  01/10/2020 e  comunque dalla data di 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con trattamento economico corrispondente pari a 

€ 10.172,03 annui oltre alla 13° mensilità e all’indennità di comparto pari a € 274,8 annui, eventuali 

quote di assegno per nucleo familiare,  ed ogni altro emolumento previsto per legge o contratto 

dando atto che la relativa spesa, inclusi trattamenti accessori ed oneri previdenziali e assistenziali 

potrà gravare sui capp. 2870, 2880, 2882 del bilancio 2020 e successivi che presentano la dovuta 

disponibilità:

7. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 6 c. 5 del regolamento mobilità esterna di questo Ente, in pari data 

all’Albo Pretorio dell’ente  e sul sito Internet  www.comune.latiano.br.it -  la graduatoria  all'Albo 

Pretorio on-line per 15 giorni, nonché sul sito internet del Comune di Latiano dando atto che dalla  

data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  decorrerà  il  termine  per  eventuali  impugnative,  da 

effettuarsi, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo della Puglia;

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-
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bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

9. Di rendere noto ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Mariligia Balsamo;

10. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 - bis della L. n. 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;

11. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale;

12.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'interessata  ed  alla  Provincia  di  Lecce  per  gli 

adempimenti di competenza;

13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Lì 22/09/2020

Il Responsabile
f.to Dott. Lecciso Flavio Massimiliano
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Attestazione  di  copertura  della  spesa  di  cui  all’articolo  153,  comma  5,  del  Testo  unico  delle  leggi    
sull’ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18-8-2000 n. 267

Osservazioni:

Latiano, li  29/09/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Legrottaglie Stefano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 766

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di  
Latiano oggi 29/09/2020 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
Dott. Lecciso Flavio Massimiliano
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