COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE SP

01 - SERVIZIO STAFF PROGRAMMAZIONE
Registro di Servizio: 19 del 05/07/2016

OGGETTO: Mobilità volontaria esterna (ex art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di "Istruttore Amministrativo" Categoria Giuridica "C". Approvazione graduatoria e
Nomina vincitore.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

541 del 05/07/2016
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________05/07/2016__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente del Servizio Personale
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09.06.2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;



la deliberazione di G. C. n. 130 del 17.06.2016, ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2016 (art.
169 D. Lgs. n. 267/2000) Assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di Aree”;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMI NA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
X dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

IL Segretario Generale
Dirigente del Servizio Personale
Dott.ssa Antonella Tampoia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Giovanni Cicala
IL Segretario Generale
Dirigente del Servizio Personale
PREMESSO che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 08.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 ed
il piano annuale delle assunzioni 2016-2017 e 2018;
 nell’ambito del piano delle assunzioni per l’anno 2016 è stata prevista la copertura di n.
1(uno) posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo” – Categoria C -, con l’attivazione delle ordinarie procedure previste dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 è stata esperita, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 –
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.;
 con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 02.05.2016 è stata indetta la selezione pubblica,
mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di n. 1(uno)
posto di “Istruttore Amministrativo” Categoria Giuridica “C” da destinare all’Area
Finanziaria – Servizio Personale – ed approvato lo schema di avviso pubblico e domanda di
partecipazione;
 l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni
consecutivi, dal 03.05.2016 al 03/06/2016, sul sito web del Comune di Gravina in Puglia,
www.comune.gravina.ba.it ;
 entro il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 03 giugno 2016, fissato come termine
ultimo per la trasmissione della domanda esclusivamente mediante posta elettronica
(preferibilmente certificata), sono pervenute all’indirizzo PEC indicato nell’avviso di
selezione, n. 5 domande di partecipazione, come di seguito elencato;
Cognome e Nome
Meliddo
Lucia
Matera
Lucrezia
Giammarrusti Lidia
Ianora
Pietro
Cornacchia
Michele

Trasmessa
Pec del 25.05.2016 ore 18:55
Pec del 30.05.2016 ore 12:20
Pec del 03.06.2016 ore 0:24
P.E. del 03.06.2016 ore 10:44
P.E. del 03.06.2016 ore 22:03

Acquisita al protocollo
Prot. n. 15333 del 26.05.2016
Prot. n. 15730 del 30.05.2016
Prot. n. 16075 del 03.06.2016
Prot. n. 16095 del 03.06.2016
Prot. n. 16146 del 06.06.2016

Con determinazione dirigenziale n. 444 del 13.06.2016 sono stati ammessi alla procedura di

selezione di che trattasi i seguenti candidati:
Cognome e Nome
Meliddo
Lucia
Ianora
Pietro
Cornacchia
Michele

Trasmessa
Pec del 25.05.2016 ore 18:55
P.E. del 03.06.2016 ore 10:44
P.E. del 03.06.2016 ore 22:03

Acquisita al protocollo
Prot. n. 15333 del 26.05.2016
Prot. n. 16095 del 03.06.2016
Prot. n. 16146 del 06.06.2016

ed esclusi i seguenti candidati, per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi riportate:
Cognome e Nome
Matera
Lucrezia

Protocollo
Prot. n. 15730 del 30.05.2016

Giammarrusti

Prot. n. 16075 del 03.06.2016



Lidia

Motivo di non ammissione
Mancanza
del
preventivo
parere favorevole sul rilascio
del successivo nulla osta
Mancanza
del
preventivo
parere favorevole sul rilascio
del successivo nulla osta

la Commissione Tecnica, quale risultante dalle Determinazioni Dirigenziali n. 445 del
13.06.2016 e n. 494 del 22.06.2016, è così composta:
1) Dott.ssa Antonella Tampoia – Segretario Generale -Dirigente Servizio Personale Presidente;
2) Dott. Giuseppangelo Lorusso – componente interno;
3) Dott.ssa Raffaella Vignola
– componente interno.

RILEVATO dal verbale n. 2 del 24.06.2016, in atti, che la Commissione Tecnica, dopo aver
accertato la regolarità della sua composizione, constatato l’ammissibilità delle n. 3 istanze
pervenute nei termini e con le modalità previste dall’avviso di selezione pubblica, dichiarato la
insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i singoli componenti della Commissione Tecnica ed
i candidati ammessi alla selezione, ha preso atto che per la valutazione del curriculum professionale
di ognuno, devono essere assegnati i punteggi già previsti nel richiamato avviso pubblico di
selezione;
RILEVATO,altresì, dal richiamato verbale n. 2 del 24.06.2016, che la Commissione Tecnica in
sede di valutazione dei curriculum professionali prodotti dai singoli candidati ammessi alla
selezione, ha attribuito i seguenti punteggi:

-

Candidato Sig. ra Meliddo Lucia
titolo di studio
esperienze lavorative
titoli vari culturali e professionali
formazione professionale
area territoriale di provenienza
situazione familiare
Punteggio complessivo attribuito p.


-

Candidato Sig. Ianora Pietro
titolo di studio
esperienze lavorative
titoli vari culturali e professionali
formazione professionale

p. 7 (sette)
p 0 (zero)
p. 0 (zero)
p. 1 (uno)
p. 1 (uno)
p. 3 (tre)*
12,00 (dodici)
p. 7(sette)
p 0 (zero)
p 0,50 (zerovirgolacinquanta)
p. 4 (quattro)

-

area territoriale di provenienza
p. 1 (uno)
situazione familiare
p. 1 (uno)
Punteggio complessivo attribuito p. 13,50 (tredicivirgolacinquanta)


-

Candidato Sig. Cornacchia Michele
titolo di studio
p. 7 (sette)
esperienze lavorative
p ==
titoli vari culturali e professionali
p 0,50 (zerovirgolacinquanta)
formazione professionale
p. 0,50 (zerovirgolacinquanta)
area territoriale di provenienza
p. 1 (uno)
situazione familiare
p. 2 (due)*
Punteggio complessivo attribuito p. 11,00 (undicivirgolazero)

con riserva di verificare i punteggi assegnati per la situazione familiare, per i candidati
contrassegnati dall’asterisco, attraverso adeguate certificazioni da richiedere ai candidati interessati;
PRESO ATTO dal verbale n. 3 del 28.06.2016, in atti, con cui la Commissione Tecnica ha
accertato la certificazione richiesta e prodotta dai candidati, in riferimento alla riserva esercitata in
sede di riunione di cui al verbale n. 2 del 24 u. s., ed attribuito i punteggi finali alla valutazione dei
titoli, determinando la seguente situazione:

-

Candidato Sig. ra Meliddo Lucia
titolo di studio
esperienze lavorative
titoli vari culturali e professionali
formazione professionale
area territoriale di provenienza
situazione familiare
Punteggio complessivo attribuito p.


-

Candidato Sig. Ianora Pietro
titolo di studio
p. 7(sette)
esperienze lavorative
p 0 (zero)
titoli vari culturali e professionali
p 0,50 (zerovirgolacinquanta)
formazione professionale
p. 4 (quattro)
area territoriale di provenienza
p. 1 (uno)
situazione familiare
p. 1 (uno)
Punteggio complessivo attribuito p. 13,50 (tredicivirgolacinquanta)


-

Candidato Sig. Cornacchia Michele
titolo di studio
esperienze lavorative
titoli vari culturali e professionali
formazione professionale
area territoriale di provenienza
situazione familiare
Punteggio complessivo attribuito p. 9,00

per una situazione definitiva, così riassunta:

p. 7 (sette)
p 0 (zero)
p. 0 (zero)
p. 1 (uno)
p. 1 (uno)
p. 3 (tre)
12,00 (dodici)

p. 7 (sette)
p 0 (zero)
p 0,50 (zerovirgolacinquanta)
p. 0,50 (zerovirgolacinquanta)
p. 1 (uno)
p. 0 (zero)
(novevirgolazero)

Cognome e Nome
Meliddo
Ianora
Cornacchia

Lucia
Pietro
Michele

Punteggio
complessivo
attribuito
Punti 12,00
Punti 13,50
Punti 9,00

PRESO ATTO che in data 30 giugno 2016 si è svolto il colloquio teso a verificare le specifiche
conoscenze e competenze possedute dai candidati rispetto al posto da ricoprire, come risulta dal
verbale della Commissione Tecnica n. 4, in atti, riportante la seguente valutazione:
Cognome e Nome
Meliddo
Lucia
Ianora
Pietro
Cornacchia
Michele

Punteggio attribuito
Punti 21,00
Punti 23,00
Punti 26,00

CONSIDERATO che:
 l’elenco con l’esito del colloquio è stato affisso in tempo reale nel luogo dove si è svolta la
selezione;
 il Segretario verbalizzante con nota prot. n. 18831 del 01.07.2016 ha trasmesso i verbali, in
originale, approvati e sottoscritti dai Componenti della Commissione Tecnica, al Dirigente
del Servizio Personale per gli adempimenti successivi;
 il vigente “Regolamento per la mobilità Esterna del Personale” al punto 5 dell’art. 9 prevede
che: “La graduatoria sarà approvata con disposizione del Dirigente del servizio competente
in materia di Personale ed affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente”;
RITENUTO, per quanto sopra, sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati, di procedere alla
approvazione della relativa graduatoria;
VISTO l’avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la
copertura a tempo pieno e tempo indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo”–
categoria giuridica “C”;
RICHIAMATI i verbali della Commissione Tecnica, n. 01 del 22.06.2016, n. 02 del 24.06.2016, n.
3 del 29.06.2016 e n. 4 del 30.06.2016, in atti;
ATTESA, la propria competenza in materia come demandata dal vigente Regolamento per la
Mobilità Esterna del Personale;
DETERMINA
1. LA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, gli atti
formulati dalla Commissione Tecnica, nominata con Determinazioni Dirigenziali n. 445
del 13.06.2016 e n. 494 del 22.06.2016, esecutive ai sensi di legge, così come riportati
nei Verbali n. 01 del 22.06.2016, n. 02 del 24.06.2016, n. 3 del 29.06.2016 e n. 4 del
30.06.2016, in atti;

3. DI APPROVARE la graduatoria finale, come di seguito riportata:
Candidato
Ianora
Cornacchia
Meliddo

Pietro
Michele
Lucia

Punteggio Titoli
13,50
9,00
12,00

Punteggio
Colloquio
23,00
26,00
21,00

Totale
36,50
35,00
33,00

4. DI DICHIARARE tutti i candidati idonei avendo conseguito un punteggio finale
complessivo superiore a 30(trenta) punti;
5. DI NOMINARE, visti gli atti, vincitore della selezione pubblica per la copertura,
mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” – categoria
giuridica “C” – il Sig. Ianora Pietro, nato a Gravina in Puglia il 06.03.1960 ed ivi
residente alla Via Catanzaro, n. 39, già dipendente di ruolo della Regione Puglia;
6. DI COMUNICARE all’Amministrazione di appartenenza del suddetto candidato, la
volontà definitiva di questa Amministrazione di procedere alla assunzione mediante
acquisizione del relativo contratto di lavoro, e conseguente immissione nei ruoli organici
dell’Ente, stante il preventivo parere favorevole, rilasciato dalla Regione Puglia –
Gabinetto del Presidente – Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit – in data
01.06.2016 con nota prot. AOO_166/3899 ed allegato dal candidato alla propria
domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi;
7. DI DICHIARARE CONCLUSA la fase selettiva del procedimento, ai sensi della legge
n. 241/90 e s. m. i. della procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001, per la copertura del posto di “Istruttore Amministrativo” – Cat. Giuridica “C”;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, in questa fase, non comporta impegno
di spesa.
9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Concorsi Pubblici.
.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 05/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

