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OGGETTO: Valutazione preliminare delle domande ed esclusione d’ufficio – Avviso
vviso di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., per la copertura
copertura di n° 3 posti di
Responsabile direttivo amministrativo ctg. D1
D1 a tempo pieno ed indeterminato,
IL Responsabile del Servizio
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 133 del 14/12/2018 è stato approvato l’avviso di
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., per la copertura di
n° 3 posti di Responsabile direttivo Amministrativo (ctg. D/
D/1) a tempo pieno ed indeterminato.
indeterminato.
Visto
Visto che nel bando è stato stabilito che “ il Servizio Gestione Risorse Umane provvede ad adottare l’atto di

ammissione o di esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla
procedura….”.
Che è, altresì, stabilito che il Dirigente dell’Area 3 – Servizio Gestione Risorse Umane, provvede a redigere
una graduatoria sommando il punteggio relativo al titolo di studio, a quello relativo all’anzianità di servizio
e a quello delle esperienze formative;
Proceduto,
Proceduto, pertanto,, all’esame delle domande in questione ed accertato in particolare che i n.9 concorrenti
che hanno richiesto di partecipare all’Avviso, hanno titolo ad essere ammessi per avere presentato la
domanda di partecipazione entro i termini e per essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso come da
nota trasmessa dal servizio gestione risorse umane docum.n.939436 del 05/02/2019 alla commissione di
concorso nominata con determinazione dirigenziale dell’Area 3 n.27 del 05/02/2019;
Espletata la procedura relativa alla valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio dichiarati dai
concorrenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione;
Formulata la graduatoria di merito dei candidati, che si allega alla presente a farne parte integrante e
sostanziale, determinata sommando il punteggio relativo ai titoli di studio, professionali, di servizio;
Rilevato un mero errore materiale relativo alla graduatoria dei titoli pubblicata sul sito istituzionale di due
candidati;
VISTI lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. n.165/01;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento
Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
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dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445".
Preso atto che sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente;
Vista la L.R. n. 23/98 che ha recepito in Sicilia la legge n. 127/97.

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:
1. DARE ATTO che risultano pervenute n. 9 istanze di partecipazione all’avviso di mobilità di cui in oggetto
e, previa verifica del possesso dei requisiti di accesso dichiarati dai candidati:
-

n. 9 concorrenti hanno titolo ad essere dichiarati ammessi per avere presentato la domanda di
partecipazione entro i termini e per essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

2. APPROVARE la graduatoria relativa all’avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell' art. 30 del
d.lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., per la copertura di n° 3 posti di responsabile direttivo amministrativo
(ctg. D/1) a tempo pieno ed indeterminato, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.
3. DARE ATTO che la graduatoria pubblicata sul sito in data 08/02/2019 con errore di stampa è sostituita
con quella allegata alla presente.
4. TRASMETTERE,
TRASMETTERE l’esito della suddetta graduatoria alla Commissione esaminatrice nominata con
determinazione del Dirigente dell’Area 3 – n. 27 del 05/02/2019, per le procedure di competenza, in
ottemperanza a quanto disposto dall’avviso in oggetto indicato.
Il Responsabile del Procedimento
f.to

Il Responsabile del Servizio

F. Maurizio Cammarata

f.to

Rosalba Rizzo

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;
Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs
39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento Integrativo della Città di Enna ed è a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, quindi, adottare il
provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
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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. Lgs 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
F.toDott. Letterio Lipari
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