
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA

PERSONA

SERVIZIO Personale: trattamento giuridico - contrattazione decentrata

Numero 159 del 22/06/2018

Numero 261 Reg. Generale del 22/06/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30  
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 PER L`ASSUNZIONE DI N. 
1 ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE   - CAT. C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1/C2   -  A TEMPO PARZIALE (24 ORE 
SETTIMANALI) E INDETERMINATO .  AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI 
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L'anno  2018  il  giorno  22  del  mese di  GIUGNO,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. CACCIATORE Domenico, Responsabile del  1. SETTORE
AFFARI  GENERALI,  LEGALI  E  SERVIZI  ALLA  PERSONA -  Servizio  Personale:
trattamento giuridico - contrattazione decentrata:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27 marzo 2018 recante “Piano triennale del  
fabbisogno  del  personale  relativo  al  triennio  2018-2020  e  piano  annuale  delle  assunzioni  anno  2018  –  
approvazione”, nella quale è prevista, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 unità di personale con profilo professionale 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – cat. C – posizione economica C1/C2, a tempo parziale (24 ore 
settimanali)  e  indeterminato,  tramite procedura di  mobilità  volontaria  ai  sensi  della normativa vigente,  previo 
esperimento  della  procedura  di  cui  all’art.  34  bis  del  d.  lgs  165/2001,  da  assegnare  e  preporre  al  settore 
economico-finanziario e tributi;

VISTA la propria determinazione n. 139 del 17 aprile 2018 con la quale - in esecuzione del citato programma del 
fabbisogno di personale ed ai sensi del vigente Regolamento Comunale – si è disposto: 

1)  DI AVVIARE la procedura di mobilità volontaria ex art.  30 D. Lgs. 165/2001, relativa all’assunzione di n. 1 unità di  
personale con profilo professionale di Istruttore amministrativo e/o contabile, catg C – posizione economica C1/C2 per la  
copertura a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato secondo le previsioni di cui alla deliberazione della Giunta  
Comunale n. 26 del 27 marzo 2018; 2)  DI APPROVARE lo schema del bando di selezione allegato al presente atto per  
farne parte integrante e sostanziale (All. A); 3)  DI APPROVARE altresì, lo schema di domanda (All. B), che forma parte  
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto;  4)  Di  PUBBLICARE il  predetto  Bando  sull’Albo  Pretorio  dell’Ente,  sul  sito  
istituzionale www.comune.veglie.le.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, nonché per estratto su  
GURI IV Serie Speciale Concorsi ed Esami;5) DI DARE ATTO che la presente procedura è avviata nelle more degli esiti  
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.,  subordinandone 
tuttavia la prosecuzione all’esito negativo e infruttuoso di questa ultima;

PRESO ATTO che al citato Bando - Avviso al quale è stata data pubblicità nelle forme e nei termini stabiliti dalle  
vigenti norme di legge in materia;

DATO  ATTO  che  con  propria  nota  prot.  5393  del  11  aprile  2018  è  stata  data  formale  comunicazione  al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Regione Puglia nonché alla Provincia di Lecce ai sensi e per gli effetti  
dell’art.  34bis  del  D.lgs.  165/2001,  a  norma  del  quale  Le amministrazioni  pubbliche  … prima  di  avviare  le  
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3,  
l’area, il  livello e la sede di destinazione per i  quali  si intende bandire il  concorso nonché, se necessario, le  
funzioni  e  le  eventuali  specifiche  idoneità  richieste;  amministrazioni,  decorsi  due  mesi  dalla  ricezione  della  
comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  direttamente  per  le  
amministrazioni  dello  Stato  e  per  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  comprese  le  università,  e  per  
conoscenza  per  le  altre  amministrazioni,  possono  procedere  all’avvio  della  procedura  concorsuale  per  le  
posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2. Sono decorsi i termini 
di  cui  all’art.  34  bis  del  D.  Lgs  n.  165/2001  senza  altre  comunicazioni  e,  quindi,  senza  che  vi  sia  stata 
assegnazione di personale in disponibilità. 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario straordinario n. 10 del 16/06/2014 recante la Nuova 
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approvazione testo integrale del Regolamento in materia di procedure per l’accesso al pubblico impiego, che, al 
CAPO IV - MOBILITÀ ESTERNA TRASLATIVA ATTIVA E PASSIVA, - artt. 37/38, disciplina i criteri e le modalità 
per l’attuazione dei passaggi diretti volontari, mediante processi di trasferimento nei propri organici, di dipendenti 
di altre pubbliche amministrazioni;

CONSIIDERATO  che ai sensi dell’art. 38, comma 11 del summenzionato Regolamento in materia di procedure 
per l’accesso al pubblico impiego, scaduto il termine di presentazione delle domande, con atto del Responsabile 
competente in materia di personale, viene nominata apposita Commissione esaminatrice; 

per quanto attiene le selezioni di personale di categoria B, C, D la Commissione esaminatrice è composta: 

– dal Responsabile del settore, con funzioni di Presidente, in cui è prevista l’assegnazione dell’unità in 
questione; in caso di impossibilità o impedimento, dal Segretario Generale;

- due membri esperti nelle materie oggetto del colloquio di categoria pari o superiore a quella del posto da 
ricoprire scelti, di norma, fra il personale interno;

– segretario verbalizzante scelto fra i dipendenti di categoria non inferiore alla C;

DATO ATTO  che con Determinazione n. 252 del 20/06/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione 
esaminatrice  della  procedura  di  mobilità  in  oggetto  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  e  regolamentari 
individuando quali componenti i sigg.ri:

- Dott. Cosimo Alemanno – Responsabile del settore economico finanziario – Presidente; 

- Dott. Domenico Cacciatore - Segretario generale e Responsabile  pt  del Settore Affari  Generali  legali  e 
servizi alla persona Componente esperto;

- Avv. Anna Maria Marasco – Istruttore direttivo amministrativo preposto al settore affari generali, legali e 
servizi alla persona -  Componente esperto;

– Sig.ra Maria Concetta  Notarnicola,  istruttore  amministrativo  cat  C preposto  al  settore affari  generali 
legali e servizi alla persona - segretario verbalizzante;

DATO ATTO che in  data 21 giugno 2018 la  Commissione esaminatrice  si  è  regolarmente  insediata  ed ha 
proceduto,  con prosecuzione  in  data  odierna,  all’apertura  dei  plichi  e  delle  istanze pervenute  verificando  la 
sussistenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità ed all’esame della insussistenza di cause di 
esclusione, come si evince dal verbale delle operazioni, in atti;

CONSIDERATO che sono pervenute, nei termini previsti al protocollo dell’Ente n. 2 istanze:

 PATI FRANCESCA, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05/06/2018, n. 8055;

 D’ERRICO TIZIANA, acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/06/2018, n. 8301; 

RITENUTO di ammettere alla selezione, all’esito dell’esame delle domande e della relativa documentazione ed 
in ogni caso sulla scorta delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, i candidati:

 PATI FRANCESCA;

 D’ERRICO TIZIANA; 

i quali hanno presentato istanze pervenute regolarmente e complete dei requisiti previsti nell’Avviso di mobilità;

Visto il D.L. 18.08.2000, n.267;

Visto il vigente CCNL del comparto Regioni - EE.LL.;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 30.01.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

Visto il  vigente  Regolamento  in  materia  di  procedure  per  l’accesso  al  pubblico  impiego,  approvato  con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 16/06/2014;

DETERMINA
1. DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2.  DI  AMMETTERE  alla  selezione  mediante  mobilità  volontaria  ex  art.  art  30  del  D.  lgs  165/2001  per  la 
copertura a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato di n. 1 unità di istruttore amministrativo e/o 
contabile – catg. Giuridica C – posizione economica C1/C2, i candidati:

 PATI FRANCESCA 

 D’ERRICO TIZIANA 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Veglie, in “Amministrazione trasparente - 
sezione  Bandi  e  Concorsi  –  di  un  avviso  con  elenco  dei  nominativi  dei  candidati  ammessi  ed  esclusi  alla 
selezione di mobilità esterna di cui in oggetto, dando atto al contempo che detta pubblicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti, come espressamente previsto nell’Avviso di che trattasi.

 Si  attesta  di  aver  regolarmente  effettuato  l’istruttoria  del  procedimento  amministrativo  sotteso  al  presente  
provvedimento  nel  pieno  rispetto  delle  normative  vigenti  in  materia  e  si  attesta,  altresì,  che  la  presente  
determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo avv. Anna Maria Marasco
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. CACCIATORE Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 611

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 22/06/2018 al 07/07/2018 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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