
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE. AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO. RISORSE UMANE

N. 38 del 12.04.2017

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo professionale di Istruttore direttivo contabile di 
categoria DI. Determinazioni in materia di ammissione dei candidati.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE -  UFFICIO DELIBERE

N. ___ del A P R 2C17



IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 15 in data 10.02.2017 si è proceduto, in attuazione 
del programma delle assunzioni dell’ente ed ai sensi deU’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, ad 
attivare la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile di 
categoria giuridica DI;

Dato atto che il relativo avviso è stato pubblicato integralmente all’Albo pretorio e nella sezione Concorsi del 
sito internet del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 21.02.2017 e che, pertanto, il termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato al 23.03.2017;

Richiamate le norme dello stesso avviso di mobilità ed in particolare l’articolo 4 nel quale è previsto che la 
determinazione di ammissione o esclusione dei partecipanti alla selezione è adottata dal dirigente del servizio 
Risorse umane;

Esaminate attentamente le 3 domande di partecipazione pervenute e la relativa documentazione allegata, in 
relazione alle previsioni dell’awiso ed in particolare dell’articolo 1 (requisiti per l’ammissione), 2 e 3 
(domanda, documentazione e termini di presentazione) e dell’articolo 4 (ammissione o esclusione);

Rilevato che al termine dell’istruttoria delle domande, tutte inoltrate nei termini e con le modalità previsti dal 
bando, sulla base delle dichiarazioni presentate è emerso quanto segue;
-  Leccese Patrizia: ha presentato regolare domanda di partecipazione ed è risultata in possesso di tutti i 

requisiti previsti daH’articolo 1 deH’awiso;
-  Pascucci Francesca: ha presentato regolare domanda di partecipazione ma è risultata carente di due 

requisiti previsti dall’articolo 1 dell’awiso, ed in particolare dal comma 1 (non è attualmente in servizio 
presso una P.A. con inquadramento in categoria corrispondente alla DI) e dal comma 2 (è in possesso 
del solo titolo di studio di scuola media superiore e non del titolo universitario richiesto);

-  Pezone Natalina: ha presentato regolare domanda di partecipazione ma è risultata carente del requisito 
previsto dall’articolo 1 dell’avviso, ed in particolare dal comma 2 (è in possesso del solo titolo di studio 
di scuola media superiore e non del titolo universitario richiesto);

Ritenuto pertanto di procedere all’ammissione ed all’esclusione dei candidati indicati sulla base delle 
considerazioni sopra riportate, alla luce delle disposizioni dell’awiso di mobilità concorso e delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari;

Dato atto che questo Comune, con nota prot. 6741 in data 10.01.2017 inviata in pari data tramite posta 
elettronica certificata, ha proceduto ad avviare la procedura di mobilità di cui all’articolo 34-bis del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e s.m. previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
la Funzione pubblica e alla competente Direzione Lavoro della Regione Lazio;

Richiamato il comma 4 dello stesso articolo 34-bis nel quale si dispone che le amministrazioni, decorsi due 
mesi dalla ricezione della richiesta di mobilità da parte degli enti competenti, possono procedere aH’aw io 
della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale;

Considerato che il suddetto termine è pertanto venuto a scadere in data 10.03.2017 senza che sia pervenuta 
alcuna comunicazione e che, conseguentemente, la procedura di mobilità c.d. “obbligatoria” ex articolo 34- 
bis si deve ritenere conclusa con esito negativo;

Viste le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed enti locali;

Visti il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Disciplinare dei concorsi e delle 
assunzioni vigenti presso l’ente;



Preso atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del 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.Lgs. 267/00;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1. di prendere atto delle domande di partecipazione la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore direttivo contabile di categoria giuridica DI indetta con determinazione dirigenziale del 
servizio Risorse umane n. 15 in data 10.02.2017;

2. di ammettere alla partecipazione la dott.ssa Leccese Patrizia, candidata che ha presentato regolare domanda 
di partecipazione ed è risultata in possesso di tutti i requisiti previsti dairarticolo 1 dell’awiso;

3. di non ammettere alla partecipazione alla selezione i candidati di seguito riportati con a fianco di ognuno 
indicata la causa di esclusione in riferimento alle disposizioni dell’awiso di mobilità, per le motivazioni 
illustrate più ampiamente in premessa:
-  Pascucci Francesca-, carente dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, dell’awiso;
-  Pezone Natalina-, carente del requisito previsto dall’articolo 1, comma 2, dell’awiso;

4. di dare atto che la commissione di valutazione verrà nominata con successiva determinazione dirigenziale;

5. di dare atto che la procedura di mobilità prevista dall’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001, avviata con nota 
prot. 6741 in data 10.01.2017, si deve ritenere conclusa con esito negativo essendo decorsi due mesi dalla 
ricezione della richiesta di mobilità da parte degli enti competenti;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente competente per il servizio Informatico al fine 
della pubblicazione nella sezione “Concorsi”;

7. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/00;

9. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
ammiiiistiativa verrà pubblicata aH’Albo un line dell’Ente per quindici giomi consecutivi ed altresì nella 
sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

11 Dnigente 
Dott. ItcàcS^ Rocca
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DETERMINAZIONE n. 38 del 12.04.2017
(Data di esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(Art. 49,151 e 147-bis d.lgs. 18/0^2000 n. 267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in o rd in ^ /^ a  regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli intemi;

A norm a dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000ym trodotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARIT^ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della 
spesa di € ______________ /  imputata al cap. _________________  Impegno n.

Il D irigente  del Servizio  F inanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimon/b dell’ente

Il D irigente delSery>2Ìò  Ì ^ ii^ { i^ ^

i-ivortusM

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

L a presente determ inazione, ai fini de lla  pubblicità degli atti e d ella  trasparenza d e ll’az ion e  am m inistrativa è 
stata pubblicata a ll’A lb o  on  line d e ll’Eiitc per quindici giorni consecutiv i dal

F o rm ia lì, / \PR  2017 Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.


