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CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di n.15 posti di Istruttore Amministrativo"
cat. C a tempo indeterminato, part-time al 50%. di cui alla DD 2803/2018. Approvazione
atti Commissione esaminatrice.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 227 DEL 07/02/2019
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IL DIRIGENTEDEL SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n.2803 del 5/11/2018 in esecuzione del programmatriennale di fabbisogno di personale 2018/2020 – approvato con Deliberazione n.523/2017 diGiunta Comunale e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni nn.60/2018,147/2018, 183/2018 e 348/2018 di Giunta Comunale – è stato approvato lo schema di avvisopubblico per la copertura di n.15 posto di Istruttore Amministrativo cat. C, a tempoindeterminato, part-time 50% mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.30 comma 2-bis del D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i.;
- che l'avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Catanzaro per 30 giorni,all'Albo pretorio on line e nella sottosezione "concorsi e selezioni" di amministrazionetrasparente;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 17/01/2019, si è preso atto delle candidaturepervenute e sono state disposte le ammissioni/esclusioni;
- che seguendo i criteri riportati nel Titolo IV art. 62 del vigente Regolamento sull’Ordinamentodegli Uffici e dei Servizi, ed in base a quanto stabilito dall’art.6 dell’avviso di selezione, conDeterminazione Dirigenziale n. 55 del 18/01/2019 si è proceduto alla nomina dellaCommissione esaminatrice;
- che la predetta Commissione, concluso l’iter procedurale, ha provveduto a rassegnare a questoSettore, per i successivi adempimenti, con nota prot. n.8763 del 28/1/2019, tutta ladocumentazione comprensiva dei verbali delle sedute dei lavori, verbali contraddistinti dal n.1del 22/01/2019 e dal n.2 del 24/01/2019;
RILEVATO, dalla lettura dei richiamati verbali, che al termine delle procedure di selezioneeffettuate in base a quanto disposto dall’art.61 del citato Regolamento nonché dall’art. 6 del Bandodi selezione, l’unica candidata, Sig.ra Anna Tangari (nata 19/04/1974), ha ottenuto un punteggiopari a 18/30 nella valutazione del curriculum vitae e di 25/30 nella valutazione del colloquio e chepertanto, risulta essere idonea a ricoprire il posto messo a selezione e vincitrice della selezionestessa;
VISTO l'art. 63 del citato Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare ilc.3 che prevede la produzione da parte del candidato del nulla osta definitivo al trasferimento daparte dell'Ente di appartenenza entro 7 giorni dalla data della richiesta formulatadall'Amministrazione ricevente;
VISTO, altresì, l'art. 64 del citato Regolamento che prevede la stipula del contratto individuale dilavoro con il singolo candidato scelto interviene entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozionedell'atto di approvazione dell'esito della selezione.
CONSIDERATO che la mobilità di personale tra datori di lavoro pubblici si configura comecessione contrattuale ai sensi l’art. 1406 del Codice Civile;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare i verbali sopra specificati e richiedere alla candidatainteressata il nulla-osta definitivo al trasferimento per mobilità volontaria presso questo Enterilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 63:”Approvazione della selezione”;
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

D E T E R M I N A
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontariaesterna per la copertura di n.15 posti di “Istruttore Amministrativo”, cat. C – a tempoindeterminato, part-time al 50%, comprendenti i verbali n.1 del 22/01/2019 e n.2 del24/01/2019
3. di dare atto che la candidata Sig.ra Anna Tangari (nata 19/04/1974), unica candidata,avendo raggiunto un punteggio superiore a 18/30 in entrambe le valutazione previstedall’art. 61 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dall’art. 6del Bando di selezione, e stata dichiarata dalla Commissione esaminatrice, all’uoponominata, idonea a ricoprire il posto messo a selezione, quindi vincitrice della selezionestessa;
4. di procedere alla richiesta del nulla-osta definitivo al trasferimento presso questo Ente daparte dell'Amministrazione di appartenenza, alla candidata interessata;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di questo Ente, nellasezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso – selezioni da valersi comecomunicazione dell’esito della procedura all’interessata, secondo quanto previsto dalcomma 2 dell’art. 5 del bando di selezione;
6. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro.
7. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art, 147.bis,1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii.;

Il Responsabile del procedimentoDott.ssa Maria Sergi IL DIRIGENTE A.I.DOTT. PASQUALE COSTANTINO


