
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 583 DEL 05/12/2019

OGGETTO:  PROCEDURA   PER  PASSAGGIO  DIRETTO  DI  PERSONALE  TRA
AMMINISTRAZIONI DIVERSE EX ART. 30, D.LGS. N.165/2001 (MOBILITA’ ESTERNA)
PER  LA  COPERTURA   DI  N.  1  POSTO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  SERVIZI
AMMINISTRATIVI  CAT.  D   DA  ASSEGNARE  ALL’AREA  AMMINISTRATIVA.
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

 VISTA la determinazione Reg. Gen. n. 458  del 15/10/2019 avente ad oggetto “Avvio procedura
per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art.  30,  D. Lgs.  n.  165/2001
(mobilita’ esterna) per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi –
cat. Prof. D – a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Amministrativa”;

VISTO  l’avviso  pubblico prot. n. 27.470 del 16/10/2019 per il passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse ex art. 30, D. Lgs. n. 165/2001 (Mobilità esterna) per  la  copertura del
suddetto posto;

DATO atto che l’avviso è stato pubblicato dal 16/10/2019 al 15/11/2019;

RILEVATO che è pervenuta l’istanza prot. n. 29.786 del 13/11/2019;

VISTA  la  determinazione  n.  537  del  21/11/2019  di  nomina  della  commissione  giudicatrice  e
rilevato che in data 05/12/2019 si è svolta la selezione;

VISTI i  verbali  della commissione giudicatrice concernenti  le operazioni di selezione,  agli atti
presso l’ufficio personale, ed accertato che le operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto
della disciplina contenuta nel Regolamento sulla disciplina delle modalità di accesso all’impiego e
di progressione in carriera, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 26/06/2003;
RITENUTO  di  dover  approvare  i  verbali  della  selezione  e  l’elenco  elaborato  a  seguito  della
selezione di cui all’oggetto;

VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il “
Bilancio di previsione 2019/2021”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il “Piano
esecutivo di gestione/performance PEG 2019/2021”;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 21/05/2019 di nomina dei Responsabili di P.O.
delle  Aree  organizzative  dell’Ente,  con  il  quale  è  stato  individuato  il  Responsabile  dell’Area
Economico-Finanziaria e delle Risorse Umane;
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Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

1. di approvare i verbali della commissione giudicatrice, agli atti presso l’ufficio personale, inerente
l’avviso pubblico  per  passaggio diretto  di  personale tra  Amministrazioni  diverse ex art.  30 del
D.Lgs. n. 165/2001 (Mobilità esterna) per la copertura  di  n. 1 posto di Istruttore Direttivo Servizi
Amministrativi  – cat.  Prof.  D  –  a  tempo  pieno  e  indeterminato  da  assegnare  all’Area
Amministrativa  di cui all’avviso prot. n. 27.470 del 16/10/2019;

2. di approvare il seguente elenco:

n. CANDIDATO CURRICULUM COLLOQUIO TOTALE

1 TODARO CARMELA 8 16 24

3.  di  disporre  la  pubblicazione  dell’esito  della  selezione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di
Eraclea;

4.  di  dare  mandato  all’ufficio  Risorse  Umane  di  porre  in  essere  i  necessari  adempimenti  per
procedere all’assunzione del candidato collocato al primo posto dell’elenco di cui al punto 2.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE

RISORSE UMANE
Antonella Angileri / INFOCERT SPA

Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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