PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 23/04/2019 N. 476/2019 e vi rimarrà fino al
08/05/2019.

Comune di Adelfia

Lì 23/04/2019

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Costantino Ungari

SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Personale e pensioni
DETERMINAZIONE
n.104/2019 del 23.04.2019
OGGETTO: Assunzione di n.1 “Istruttore Ammininistrativo” - cat. C, posizione
economica C1- mediante mobilità volontaria, ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. n.
165/2001 – Approvazione verbali di selezione e della graduatoria definitiva.

In data 23 aprile 2019 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Checchina Cirillo

COMUNE DI ADELFIA
(Città Metropolitana di BARI)
Via V. Veneto n.122 – 70010 ADELFIA (BA)

SETTORE AFFARI GENERALI – UFFICIO DEL PERSONALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Assunzione di n.1 “Istruttore Ammininistrativo” cat. C, posizione economica C1- mediante mobilità
volontaria, ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 –
Approvazione verbali di selezione e della graduatoria
definitiva.
PREMESSO:

Che con Decreto Sindacale n. 10 del 01.04.2019 sono state attribuite alla scrivente le funzioni
dirigenziali di cui all’art 107 del D.Lgs 267/2000;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2019 è stato approvato il Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2019/2021;
Che in detto Piano Triennale del Fabbisogno del Personale è stata prevista l’assunzione di un
“Istruttore Amministrativo” cat. C1 – mediante mobilità volontaria esterna;
Che con Deliberazione Commissariale n.34 del 05.08.2012 è stato approvato il complesso di regole
generali (Regolamento) per il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, come
previsto dall’art 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
Che con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 1224 del 16.11.2018 è
stata disposta l’indizione ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, di apposita
selezione pubblica mediante pubblicazione di un avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto
vacante, a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “ Istruttore Amministrativo ”- cat.C1.
Che col medesimo succitato atto n. 1224 del 16.11.2018 è stato approvato il relativo avviso di
mobilità;
Che all’avviso di mobilità è stata data la seguente pubblicità:
1) Nell’Albo Pretorio di questo Comune in testo integrale;
2) Sulla G.U. R.I. –IV Serie Speciale per estratto del 07.02.2018;
3) Sul sito Web: www.comune.adelfia.gov.it, in testo integrale;
VISTI i sotto elencati verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione di che trattasi:
- Verbale n. 1 del 04/03/2019
- Verbale n. 2 del 02/04/2019
RISCONTRATA la legittimità degli atti surrichiamati;
DATO ATTO dell’esito negativo delle comunicazioni obbligatorie inviate al Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Settore lavoro e Cooperazione della Regione Puglia, di cui all’art. 34 bis del
citato D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) Di approvare i verbali di selezione pubblica n. 1 e n. 2 redatti rispettivamente il
04/03/2019 e 02/04/2019, che allegati al presente provvedimento sotto le lett. A) e B) ne
formano parte integrante e sostanziale relativi all’assunzione di n. 1 “Istruttore
Amministrativo” – cat. C1 mediante mobilità volontaria, ex art. 30, comma 2 bis del D.Lgs.
n. 165/2001.
2) Di dichiarare che nessuno dei candidati sotto elencati è risultato idoneo alla
selezione(vedi verbale n.2 del 02.04.2019)
De Santis Stella Angela nata ad Acquaviva delle Fonti il 21.05.1981,
Ragone Caterina nata a Gioia del Colle il 01.07.1978,
Cosola Teresa nata a Bari il 04.02.1975.
3) Dare atto che la relativa graduatoria è consultabile sul sito internet:
www.comune.adelfia.gov.it
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla Dott.ssa
Barbieri.
Il Capo settore Affari Generali e Personale
Dott.ssa CIRILLO

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

