
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE; ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

SERVIZIO; RISORSE UMANE

N. 45 del 27.05.2016

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 Funzionario di vigilanza / Vice 
Comandante - Cat. D3, da assegnare al Comando di Polizia Locale ex art. 30, 
comma 1, del D.Lgs. 165/2001. Verifica delle domande pervenute.



IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 27 in data 08.04.2016 è stata indetto l’avviso di 
mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di 
Funzionario di vigilanza / Vice Comandante di categoria giuridica D3, da assegnare al Comando di Polizia 
Locale ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che il relativo bando è stato pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Concorsi del sito internet 
del Comune per la durata di 30 giorni e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione è stato fissato all’11 maggio 2016;

Richiamate le norme del relativo avviso pubblico, 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 settore 
Economico finanziario -  Risorse umane;

Esaminata attentamente la domanda di partecipazione pervenuta, da parte del dott. Piercarmine Oliviero e la 
relativa documentazione allegata, in relazione alle previsioni del bando di selezione, ed in particolare 
dell’articolo 1, nel quale sono espressamente indicati i requisiti di accesso e l’articolo 4 nel quale sono 
riportate le cause di esclusione dalla selezione;

Rilevato che l’aspirante nella domanda presentata dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti 
nell’avviso di selezione e di essere in servizio a tempo indeterminato presso il comando della Guardia di 
Finanza di Salerno con il grado di “Maresciallo aiutante”;

Evidenziato che, al fine di valutare il possesso del requisito previsto dall’avviso di selezione è necessario 
verificare la corrispondenza tra il grado posseduto dall’interessato e la categoria giuridica relativa al profilo 
professionale di Funzionario di vigilanza / Vice comandante di categoria D3;

Richiamata a tal proposito la tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 
18.04.2002 relativo al transito del personale della Guardia di Finanza nelle aree fìmzionali del personale dello 
stesso Ministero, pubblicato nella G.U. n. 102 del 3 maggio 2002;

Rilevato che nella stessa tabella il personale con il grado di Maresciallo aiutante risulta corrispondere al 
livello retributivo Vll-bis del personale militare e alla posizione CI dei ruoli del personale civile;

Considerato che, successivamente all’emanazione del richiamato Decreto Ministeriale, è stato adottato il 
nuovo sistema di classificazione del personale civile del comparto dei Ministeri ai sensi dell’articolo 10 del 
relativo CCNL sottoscritto in data 14 settembre 2007 e della tabella B “Tabella di trasposizione automatica 
nel sistema di classificazione”;

Preso atto che in tale tabella il personale precedentemente inquadrato nell’Area “C” - posizione economica 
“C l” è collocato nella “Terza area” -  Fascia retributiva “FI” del nuovo sistema classificatorio del personale;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 relativo alla “Definizione 
delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi 
comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”, ed in particolare la tabella n. 1 ;

Rilevato che, nel quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale, la “Terza 
area” -  Fascia retributiva “FI” del comparto Ministeri corrisponde al livello economico “D I” del comparto 
Regioni ed enti locali;

Evidenziato pertanto che il dott. Oliviero risulta carente del requisito previsto dal punto 1 dell’articolo 1 
dell’avviso relativo alla categoria giuridica di inquadramento richiesta;

Evidenziato inoltre che, dalla documentazione presentata, il candidato risulta carente del requisito previsto 
dal punto 4 dell’articolo 1 dell’awiso “avere una comprovata esperienza quinquennale nello svolgimento,



con qualifica di Funzionario di vigilanza/Vice Comandante - Categoria D3 - delle attività di coordinamento 
e controllo delle attività del nucleo di Polizia Municipale...''',

Ritenuto pertanto di dover escludere dall’avviso di mobilità di che trattasi il dott. Piercarmine Oliviero in 
quanto carente dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;

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

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 o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 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 della domanda di partecipazione all’awiso di mobilità per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario di vigilanza / Vice Comandante di 
categoria giuridica D3, da assegnare al Comando di Polizia Locale ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del 
D.Lgs. 165/2001, indetto con determinazione del dirigente del settore Economico finanziario -  Risorse 
umane n. 27 in data 08.04.2016;

2. di non ammettere alla partecipazione alla selezione il dott. Piercarmine Oliviero in quanto risultato carente 
dei requisiti richiesti dai punti 1 e 4 dell’articolo 1 dell’awiso di mobilità e di dare atto pertanto che la 
procedura di mobilità in esame ha avuto esito negativo;

3. di inviare copia del presente provvedimento al dirigente competente per il servizio ITC al fine della 
pubblicazione nella sezione “Concorsi”;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni cons^utivi ed altresì nella 
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2813.

Il D in a n te  f.f. 
dott.““ TiziM ^ivomese



DETERMINAZIONE N. 45 del 27.05.2016
_______________________________________________________________________________ (Data di esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
/

(Art. 49,151 e 147^/d .lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOI^ in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli intemi; /

A norma deU’art. 147 BIS del D.lgs ij/267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOfARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della 
spesa di € _______ / __________  imputata al cap. _________________  Impegno n.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità ^ntabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente M  Servizio Finanziario (^,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal

Formia lì, .3  ■ Kr,-: /  Responsabile alle Pubblicazioni

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


