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DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA DEL PERSONALE
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435
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del 20/03/2018

OGGETTO: Procedura mobilità volontaria ex articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la
copertura di due posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di
Istruttore direttivo - cat. D - da assegnare rispettivamente all’Area Infrastrutture,
Mobilità e Ambiente. Ammissione e nomina Commissione di valutazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

Allegato001

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2017, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il periodo 2017/2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e di modifica
della dotazione organica e del relativo piano occupazionale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 20.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, di
aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019;
Preso atto che nel piano occupazionale 2017 approvato con la deliberazione sopra citata è prevista
la copertura di due posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di Istruttore
direttivo - cat. D da assegnare rispettivamente all’Area Infrastrutture, Mobilità e Ambiente e
all’Area Urbanistica ed Edilizia privata;
Vista la precedente determinazione N.G. n. 1.848 del 06.12.2017, con la quale è stata indetta la
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di due posti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di Istruttore direttivo - cat. D - da assegnare
rispettivamente all’Area Infrastrutture, Mobilità e Ambiente e all’Area Urbanistica ed Edilizia
privata, ed è stato approvato l’avviso di selezione;
Vista che l’unico candidato ha presentato domanda il 3.01.2018 prot. 308,entro il termine previsto
dall’avviso di mobilità del 5.01.2018 ;
Dato atto che è stato accertato, per il richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di
selezione sulla base di una scheda di controllo delle dichiarazioni e/o documentazioni presentate,
valutando la corrispondenza delle stesse e dei requisiti con quanto richiesto nell’avviso;
Ritenuto di ammettere alla selezione l’Ing. Ramunno Vito nato a Bari il 28/06/1965, in possesso dei
requisiti previsti;
Ritenuto, altresì, di far luogo alla nomina della Commissione di valutazione della selezione
pubblica di che trattasi al fine di adempiere a quanto previsto dal bando di mobilità, per quanto
riguarda la selezione;
Vista la scheda di ammissione allegata al presente atto, quale parte integrante dello stesso;
Visto l’art. 99 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della G.M. n. 173 del 30/04/2003 e successiva delibera di integrazione n. 148 del
30/08/2017 che dispone in ordine alla composizione delle Commissioni giudicatrici e delle prove
pubbliche selettive;
Per quanto predetto, la Commissione di valutazione è così composta:
-

Responsabile Ufficio Personale
- Presidente;
Ing. Michelarcangelo Moscaritolo - Componente esperto;

-

Dott. Nicola De Simone
- Componente esperto;
designare quale segretario verbalizzante della nominata commissione , la Rag. Adelina
Faruoli ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
 di ammettere alla selezione pubblica per titoli e colloquio di mobilità volontaria ex art. 30
D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale di Istruttore direttivo - cat. D - da assegnare all’Area Infrastrutture,
Mobilità e Ambiente, il candidato Ramunno Vito, nato a Bari il 28/06/1965 in possesso dei
requisiti previsti;
 di procedere alla nomina della Commissione di valutazione che sarà così composta:
-

Responsabile Ufficio Personale
- Presidente;
Ing. Michelarcangelo Moscaritolo - Componente esperto;
Dott. Nicola De Simone
- Componente esperto;
designare quale segretario verbalizzante della nominata commissione di valutazione, la Rag.
Adelina Faruoli ;

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-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;
 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessitando
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del Responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del Responsabile del servizio interessato.
IL RESPONSABILE
Visto l’art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA DR. CATALANI ANGELA
Melfi, lì 20/03/2018

Il Responsabile del Servizio
DR. CATALANI ANGELA

