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Determinazione n. 47 del 10/05/2017

del 10/05/2017

Documento n. 818072

Oggetto: Approvazione atti del bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 2 posti di Funzionario
Direttivo Tecnico – Categoria D/3 - a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. n. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
riservato al personale di ruolo degli Enti di area vasta –

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n. 16 del 17/02/2017 è stato approvato l’avviso di mobilità esterna
volontaria per la copertura di n. 2 posti di Funzionario Direttivo Tecnico – Categoria D/3 - a tempo pieno
e indeterminato, ai sensi dell’art. n. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, riservato al personale di ruolo degli Enti di
area vasta;
con determinazione dirigenziale n. 42 del 19/04/2017 è stato preso atto della sussistenza dei requisiti, da
parte dei candidati, per l’ammissione alla procedura ed approvata la graduatoria relativamente ai curricula
presentati dai candidati medesimi;
con determinazione del Dirigente dell’Area 2 - Tecnica n. 375 dell’11/04/2017 è stata nominata la
commissione per procedere alla valutazione del colloquio;
CONSTATATO, da ultimo, che la Commissione ha concluso i propri lavori e tutti gli adempimenti
relativi in data 08/05/2017 e, con nota doc. n. 718762 del 13/11/2015 ha trasmesso tutti gli atti della
procedura di mobilità e la relativa graduatoria basata sui titoli dichiarati in sede di presentazione di
domanda di partecipazione e della valutazione del colloquio;
VISTO il verbale dell’8/05/2017 con il quale sono stati attribuiti i relativi punteggi ai due candidati
ammessi.
VISTI ed esaminati tali atti e verbali e ritenutili conformi alla normativa vigente in materia;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione di tali atti;
VISTO l’art. 46 dello Statuto Comunale che rinvia all’art.54, commi 5 e 5 bis della L.R. 11/12/1991 n. 48
che recepisce la Legge n. 142/90;
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni;
Tutto ciò premesso e considerato;
Vista la L.R. n. 23/98;
PROPONE
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1. In riferimento l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 2 posti di Funzionario Direttivo
Tecnico – Categoria D/3 - a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. n. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
riservato al personale di ruolo degli Enti di area vasta, di approvare gli atti della commissione e
specificamente:
a.
Il verbale del 19/04/2017 di insediamento della predetta Commissione;
b.
Il verbale dell’8/05/2017 riportante l’esito finale e l’assegnazione del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato, come previsto dal Bando di mobilità;
2. Di dare atto che il risultato, determinato dalla sommatoria dei punteggi inerenti i titoli e il punteggio
conseguito nel colloquio, risulta essere il seguente:
n°
ordine

Cognome e
nome
ALVANO
1 GAETANO
TUMMINELLI
2 VINCENZO

Luogo
nascita

Data
nascita

Servizi

Titoli di
studio

Totale
Esperienze
colloquio
formative

ENNA

28/10/1967

8,00

4,00

1,00

15,00

28,00

METZ (F)

02/11/1965

8,00

4,00

1,00

12,00

25,00

3. Dichiarare idonei a ricoprire i n. 2 posti di Funzionario Direttivo Tecnico Ingegnere – Ctg. D/3, secondo
l’ordine di graduatoria di cui al superiore punto 2, i candidati Ing. Gaetano Alvano e Ing. Vincenzo
Tumminelli;
4. Riservarsi di richiedere all’Ente di appartenenza degli stessi, il relativo nulla-osta al trasferimento dando
atto che, in mancanza dello stesso, l’Amm.ne potrà decidere di non dar corso alla mobilità.
5. Di dare atto che ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi si procederà, per i due candidati
dichiarati idonei e previa acquisizione del null-osta di cui sopra, alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro in conformità a quanto disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di categoria.
Responsabile del Procedimento
F. Maurizio Cammarata

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Rizzo Rosalba
IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di provvedimento;
Visto l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione dl presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
Per i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.
Il Dirigente
Dr. Letterio Lipari
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