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OGGETTO: Esame delle domande e della

Data: 15/05/2014

L'anno duemilaquattordici , il giorno
nel proprio ufficio

documentazione ai soli fini della
ammissibilità - bando di mobilità per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n°
1 posto del profilo professionale di "Istruttore
direttivo tecnico", cat. D1 del CCNL del
comparto Regioni - EE.LL.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell' art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241,
sottopone all' esame del Responsabile del Settore II Contabilità e Finanza, per la conseguente adozione,
a norma dell' art. 6 comma 1 lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente
per oggetto: “Esame delle domande e della documentazione ai soli fini della ammissibilità –
bando di mobilità per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del profilo
professionale di “Istruttore direttivo tecnico”, cat. D1 del CCNL del comparto Regioni –
EE.LL.”

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 79 in data 28/11/2013, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l' esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015;
- con delibera di Giunta Comunale n. 228 in data 17/12/2013, esecutiva, è stata disposta
l' assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili dei ser5vizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;
- l' art. 163 del D. Lgs. 267/2000 disciplina l' esercizio provvisorio;
RICHIAMATI:
-

-

la precedente determinazione del Responsabile del Settore II n° 54 del 14.04.2014, con la quale
veniva indetta nuovamente la procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n° 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico”, cat. D - posizione economica D1 del
vigente CCNL del comparto Regioni – EE.LL., ed approvato il relativo bando;
il bando di mobilità, regolarmente pubblicato dall' 11 aprile al 1° maggio 2014;
Il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo stralcio di regolamento sull' ordinamento generale degli uffici e servizi, recante “Disciplina della
mobilità volontaria”, adottato con deliberazione n° 305 del 28.10.2008;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente: «Regolamento recante norme sull' accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO preliminarmente, che sono state prodotte n. 5 domande di partecipazione alla selezione in
oggetto indicata, domande e relativa documentazione prese in consegna dal Servizio Risorse Umane.
I concorrenti, anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi con il solo cognome e nome,
vengono elencati nel seguente prospetto, in ordine alfabetico, con le complete generalità.

Candidato
1 Coccaro Stefano
2 Mergiotti Valeriano

Generalità
Torino 06/10/1971
Città Sant'Angelo 16/04/1968
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3 Mucilli Eliodoro
4 Tarricone Francesco
5 Tursini Mauro

Castiglion Messer Marino 09/06/1962
Guardiagrele il 04/11/1970
L'Aquila 22/01/1962

ATTESO che il bando di mobilità, all' art. 2, dispone che “il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”;
RITENUTO, pertanto, di considerare utilmente prodotte le domanda pervenute entro il giorno
02.05.2014 (giorno seguente non festivo);
ACCERTATO:
1.che tutti i candidati hanno presentato la domanda nei termini, e che tutte le domande sono
sottoscritte e munite di copia di documento di riconoscimento dell' istante;
2. che il candidato Coccaro Stefano non risulta essere in servizio a tempo indeterminato con il profilo
di “Istruttore direttivo tecnico” presso una pubblica amministrazione del comparto Regioni EE.LL.,
come richiesto dall' art. 1 del bando di selezione;
3.che il candidato Mergiotti Valeriano non ha allegato alla domanda di partecipazione nulla osta al
trasferimento rilasciato dall' amministrazione di appartenenza, come richiesto a pena di esclusione
dall' art. 2 dell' avviso di selezione;
4.che il candidato Mucilli Eliodoro risulta essere in servizio a tempo indeterminato e parziale (50% del
tempo pieno) presso un Comune non soggetto al rispetto del patto di stabilità interno;
5.che il candidato Tarricone Francesco non ha allegato alla domanda la dichiarazione
dell' amministrazione di appartenenza attestante il fatto “di essere Pubblica Amministrazione
comparto EE.LL. soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime
vincolistico) ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità per l' anno precedente”, come
richiesto a pena di esclusione dall' art. 2 dell' avviso di selezione;
6.che il candidato Tursini Mauro, dipendente del Comune dell' Aquila, ha allegato alla domanda
dichiarazione dell' ente di appartenenza nella quale, con riferimento alle prescrizioni del patto di
stabilità interno, viene rappresentato che “per il comune dell' Aquila si applica la previsione
dell' articolo 20 del D.L. N° 16 del 6 marzo 2014 relativa all' inapplicabilità, con riferimento
all' esercizio finanziario 2013, delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia
di patto di stabilità interno”;
RITENUTO pertanto di disporre l' esclusione dalla selezione dei seguenti candidati:
- Coccaro Stefano, in quanto non in servizio a tempo indeterminato con il profilo di “Istruttore
direttivo tecnico” presso una pubblica amministrazione del comparto Regioni EE.LL., come
richiesto dall' art. 1 del bando di selezione;
- Mergiotti Valeriano, per non avere allegato alla domanda di partecipazione nulla osta al
trasferimento rilasciato dall' amministrazione di appartenenza, come richiesto a pena di esclusione
dall' art. 2 dell' avviso di selezione;
- Mucilli Eliodoro, per essere in servizio a tempo indeterminato presso un Comune non soggetto al
patto di stabilità interno con rapporto di lavoro a tempo parziale: infatti, il trasferimento da un ente,
con il quale si ha un rapporto di lavoro a tempo parziale, ad un altro che intende coprire un posto a
tempo pieno, oltre a non assicurare la neutralità finanziaria dell' operazione, che comporterebbe un
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-

incremento di spesa a livello di comparto (dal 50% al 100%), farebbe venir meno la stessa
definizione del trasferimento quale “cessione di contratto”, poiché si avrebbe una vera e propria
novazione del rapporto di lavoro sotto il profilo oggettivo;
Tarricone Francesco, per non avere allegato alla domanda la dichiarazione dell' amministrazione di
appartenenza attestante il fatto “di essere Pubblica Amministrazione comparto EE.LL. soggetta a
regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico) ed in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità per l' anno precedente”, come richiesto a pena di esclusione
dall' art. 2 dell' avviso di selezione;

RITENUTO inoltre di ammettere con riserva il candidato Tursini Mauro, con riserva di promuovere
successivamente l' accertamento del possesso degli altri requisiti di ammissione, dando atto che, qualora
successivamente si accertasse la mancanza di uno o più requisiti, in qualunque momento ne potrà essere
disposta l' esclusione;
DATO ATTO altresì che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all' Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Pescara; in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 (centoventi) giorni;
VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. del 20 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli
Enti Locali”;
P RO P O N E

LA S E G U E N T E D E T E R M I N A Z I O N E

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di dichiarare ammesso con riserva alla selezione pubblica descritta come in premessa, il seguente
concorrente:
AMMESSI CON RISERVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO" - CAT. D1
Candidato
1 Tursini Mauro

Generalità
L'Aquila 22/01/1962

3) Di dichiarare non ammessi i seguenti candidati per le motivazioni in premessa indicate:
ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI MOBILITA'
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI
N° 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CAT. D1
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1
2
3
4

Candidato

Generalità

Coccaro Stefano
Mergiotti Valeriano
Muccilli Eliodoro
Tarricone Francesco

Torino 06/10/1971
Città Sant'Angelo 16/04/1968
Castiglion Messer Marino 09/06/1962
Guardiagrele il 04/11/1970

4) di stabilire che, qualora si accertasse successivamente la mancanza di uno o più requisiti in capo
al candidato ammesso, in qualunque momento ne potrà essere disposta l' esclusione;
5) di disporre la pubblicazione dell' elenco degli ammessi e dei non ammessi all' Albo pretorio per la
durata di 15 giorni;
6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione all' Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Pescara; in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giorni;
7) Le domande dei non ammessi e relativa documentazione vengono trattenute da questo ufficio per
i successivi adempimenti.

Il Responsabile dell' Istruttoria
D.ssa Catia Di Costanzo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – CONTABILITA' E FINANZA
Visto il Provvedimento del Sindaco, prot. n° 40957 in data 31/12/2013, di nomina del
sottoscritto quale Responsabile dell' Area II Contabilità e Finanza
Vista la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra riportata
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Visto il vigente regolamento di contabilità ed economato dell' Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l' art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o
imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/ servizi con P.O.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

DETERMINA
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1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di dichiarare ammesso con riserva alla selezione pubblica descritta come in premessa, il seguente
concorrente:
AMMESSI CON RISERVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO" - CAT. D1
Candidato
1 Tursini Mauro

Generalità
L'Aquila 22/01/1962

3) Di dichiarare non ammessi i seguenti candidati per le motivazioni in premessa indicate:
ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI MOBILITA'
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI
N° 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CAT. D1

1
2
3
4

Candidato

Generalità

Coccaro Stefano
Mergiotti Valeriano
Muccilli Eliodoro
Tarricone Francesco

Torino 06/10/1971
Città Sant'Angelo 16/04/1968
Castiglion Messer Marino 09/06/1962
Guardiagrele il 04/11/1970

4) di stabilire che, qualora si accertasse successivamente la mancanza di uno o più requisiti in capo
al candidato ammesso, in qualunque momento ne potrà essere disposta l' esclusione;
5) di disporre la pubblicazione dell' elenco degli ammessi e dei non ammessi all' Albo pretorio per la
durata di 15 giorni;
6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione all' Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Pescara; in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giorni;
7) Le domande dei non ammessi e relativa documentazione vengono trattenute da questo ufficio per
i successivi adempimenti.
Il Responsabile del Settore II
D.ssa Anna Maria Melideo
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La presente determinazione, non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del
Servizio Finanziario
Spoltore lì ________________________________
Il Responsabile
___________________________

REGISTRO
GENERALE
DETERMINE
Atto n.ro
555 del 15/05/2014
- Pagina
8 di 8
You created this PDF from an
application
that isDELLE
not licensed
to print
to novaPDF
printer
(http://www.novapdf.com)

