
                                                                                                                                   COPIA 

 
                      

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  270  del   09/07/2020 
Registro Generale N.  682  del   09/07/2020 

OGGETTO : 
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 DEL D. LGS. N. 165-2001 PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE  CAT. C
DEL CCNL. CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

PREMESSO:
-  che  il  Comune  di  Melendugno,  in  esecuzione  di  quanto  contenuto  nel  Documento  Unico  di
Programmazione  (DUP)  2019/2021  approvato  con  DCC  n.  11  del  10-04-2019  e  della  Deliberazione  di
Giunta  comunale  n.  19  del  4-02-2020,  ha  valutato  la  possibilità  di  coprire  n.  2  posti  di  Istruttore
Amministrativo/Conabile,  cat.   "C"  del  C.C.N.L.  Funzioni  Locali  mediante  mobilità  volontaria,  ai  sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.
- che,  pertanto,  è stato pubblicato in data 07-02-2020 apposito avviso di mobilità  all' Albo Pretorio on line
sul portale Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Concorso e sul sito istituzionale del Comune;
-  che  l' avviso  medesimo   fissava   in  data  09-03-2020   il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
candidature e in data 11/03/2020 l' esperimento del previsto colloquio con i candidati;
- che in dipendenza del suddetto avviso entro la  data  del 09-03-2020 pervenivano le  seguenti n.  5 domande
di partecipazione:

PROT.
DATA
ARRIVO NOMINATIVO

3876 14/02/2020 PELLEGRINO KATIA

3907 15/02/2020 CICCARELLI GIUSEPPE

4987 29/02/2020 ERRICO SONIA

5052 02/03/2020 BOTRUGNO ANGELO

5353 04/03/2020 MUSCELLA EMMA RITA

-  che,  come  noto,  dai  primi  giorni  del  mese  di  marzo  2020  il  territorio  nazionale  veniva  interessato
dall' emergenza sanitaria COVID-19 con forti limitazioni della possibilità di spostamento da parte dei cittadini
dalle proprie abitazioni;
- che tale situazione si è protratta sino al 03-06-2020;
- che pertanto con pec e mail del 09-03-2020 ai candidati  è stata comunicato il rinvio del previsto colloquio;
-  che,  ai  fini  della  ripresa  della  procedura  in  oggetto,  si  è  provveduto  ad  esaminare  le  domande  di
partecipazione per l' accertamento del possesso dei requisiti richiesti da parte dei candidati;
-che in tale  sede è  stato rilevato che n.  2 candidati non  risultano  essere  in  possesso  del requisito  previsto
dall' art.  14  bis  della  legge  n.  26/2019, norma  imperativa  non  derogabile  nemmeno  dai  contratti  collettivi,
ossia la permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni;
- che, pertanto,  occorre   procedere  all' approvazione dell' elenco dei candidati ammessi e  non  ammessi al
colloquio di che trattasi;
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VISTO il  Regolamento Comunale sulla disciplina della mobilità volontaria approvato con Deliberazione della
G.C.  n.170/2009  ed  il vigente  Regolamento  Comunale  per  la  Determinazione  delle  Modalità  di  Accesso
all' Impiego, dei Concorsi e dei Criteri di Valutazione delle Prove e dei Titoli, disciplina  la  composizione delle
Commissioni;                                                                               
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
1) di approvare  l' elenco  dei candidati ammessi  alla  procedura  di  mobilità   in  oggetto,  in  quanto  in

possesso dei requisiti richiesti, di seguito riportato:

NOMINATIVO data prima assunzione
CICCARELLI GIUSEPPE 27/12/2017
BOTRUGNO ANGELO 01/09/2002
MUSCELLA EMMA RITA 01/11/2010

                
2) di approvare, altresì, l' elenco dei candidati esclusi in quanto non in possesso del requisito previsto
dall' art.  14  bis  della  legge  n.  26/2019, ossia  la  permanenza  nella  “sede  di prima  destinazione  per  un
periodo non inferiore a cinque anni”: 

NOMINATIVO data prima assunzione
PELLEGRINO KATIA 10/01/2020
ERRICO SONIA 19/12/2019
              

2) di comunicare ai candidati la rispettiva ammissione o esclusione.
3) di fissare, sentiti i componenti della commissione,  in data 10-07-2020 il colloquio con i candidati

ammessi.

                                         IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
- Dr. Salvatore GABRIELI- 

                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 DLgs n. 39-93
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COPIA       Numero di Registro generale:  682  del  09/07/2020

Dati contabili:

Melendugno lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009 

Melendugno, lì       09/07/2020

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   09/07/2020   al   23/07/2020

Melendugno, lì       09/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MELE ANNA RITAF.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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