Registro di Settore n.ro 59 del 28/06/2019
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA

AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 224 DEL 28/06/2019
Oggetto: Copertura

di

un

posto

di

"Istruttore

Amministrativo-Contabile

categoria

C,

posizione economica C1" a tempo parziale (26 ore settimanali) ed indeterminato
– Ammissione candidati e nomina Commissione Giudicatrice.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Giugno,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
Che con deliberazione della Commissione Prefettizia n.8 del 12/02/2019, è stato programmato il
fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 ed approvato il piano assunzionale per l'anno
2019 che prevede tra l'altro l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D a tempo pieno
ed indeterminato e di un Istruttore Amministrativo-Contabile Cat. C a tempo parziale (26 ore) ed
indeterminato;
Che le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria previste dall'art. 34-bis del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'art. 30, comma 2bis, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono state espletate con esito negativo;
Che con determinazione dell'Area Amministrativa n.7 del 19/02/2019 è stato approvato bando di
mobilità per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico di categoria Da tempo pieno ed
indeterminato e di n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile di categoria C a tempo parziale (26
ore) ed indeterminato;
Che detto bando è stato regolarmente pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.21 del 15 marzo 2019 serie speciale, nonché sul sito web del Comune all'albo pretorio on line;
che al termine della procedura concorsuale di mobilità il Responsabile dell'Area Amministrativa,
con proprio atto n.141 del 02/05/2019 ha preso atto che le procedure concorsuali hanno avuto
esito negativo;

VISTO che con delibera della programmazione si è stabilito, tra l'altro:
Che, nel superiore pubblico interesse, e al fine di assicurare funzionalità, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, per la copertura dei suddetti posti può farsi ricorso a quanto disposto
dall'art. 9 della Legge 3/2003 il quale prevede che le Amministrazioni possono ricoprire i posti
disponibili, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
DI DARE ATTO che la procedura di cui al punto precedente è regolamentata dal Regolamento per
l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti approvato con delibera della Commissione
Straordinaria;

RICHIAMATA la propria determinazione n.141 del 02/05/2019 con la quale è stato approvato l'avviso
di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del
comparto Funzioni Locali per la copertura di un posto di "Istruttore Amministrativo-Contabile
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categoria C, posizione economica C1".
RILEVATO, al fine di assicurare la massima pubblicità ed in coerenza con la procedura concorsuale,
l'avviso di che trattasi, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente dal
02 maggio al 01 giugno 2019;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'avviso (posticipata al 03 giugno 2019, primo giorno non
festivo dopo la scadenza) sono pervenute le seguenti domande di manifestazione d'interesse per la
copertura del seguente posto:
Istruttore Amministrativo-Contabile Cat. C posizione economica C1

Domande Pervenute Graduatorie approvate dopo l'01.01.2014
Nominativo

Titolo di Studio

Ente Graduatoria

Salvadore Susi
Restuccia Sonia
De Marco Mara
Tania

Maturità di Arti Applicate
Maturità Classica
Maturità Classica

Com. di Cittanova
Com. di Maenza
Com. di Joppolo

Approvazione
27 Giugno 2018
17 Dicembre 2018
21 Novembre 2018

Domande Pervenute Graduatorie approvate dal 01.01.2010 al 31.12.2013
Nominativo

Titolo di Studio

Ente Graduatoria

Approvazione

Bovalina
Domenico
Morelli
Rosamarina
Naso Pasquale
Fondacaro Esther

Diploma di Geometra

Com. di Parghelia

28 Maggio 2010

Ragioniere

Com. di Francica

09 Febbraio 2011

Maturità Classica
Maturità Classica

Com. di Taurianova
Com. di San Vito sullo Ionio

20 Dicembre 2012
21 Dicembre 2012

Domande Pervenute Graduatorie approvate altri Comparti
Nominativo

Titolo di Studio

Ente Graduatoria

Mazzitelli Lorenza

Maturità Scientifica

Polizia di Stato Dip.
Pubblica Sicurezza

Approvazione
Ottobre 2017

Domande Pervenute - incomplete
Nominativo

Titolo di Studio

Ente Graduatoria

Approvazione

Guerci Gugliemo
Mazzitelli Carmen

Ragioniere
Maturità Scientifica

Com. di Francica

Ottobre 2011

CONSIDERATO che sono state contattate le varie amministrazioni detentori delle graduatorie
dichiarate dai candidati per richiedere riscontro per l'eventuale utilizzo delle graduatorie in caso di
esito positivo delle selezioni;
RILEVATO che occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione
oggetto dell'avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatone di concorsi pubblici
espletati da altre amministrazioni pubbliche;
RICHIAMATO Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti approvato con
delibera della Commissione Prefettizia n.7 del 5/2/2019;
VERIFICATA e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
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ACCERTATO che dal presente atto non derivano nuovi o diversi costi oltre quelli già programmati e
che, pertanto, risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con il piano dei pagamenti e con le
regole di finanza pubblica;
DATO ATTO di non trovarsi, con il presente provvedimento, in situazioni di incompatibilità né in
condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto, 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per
costituirne parte integrale e sostanziale ed in esecuzione agli indirizzi impartiti dalla Commissione
Prefettizia con la deliberazione n.8 del 12/02/2019;
1) Di ammettere alla selezione per idonei in graduatone di concorsi pubblici espletati da altre
amministrazioni pubbliche per le quali le amministrazioni detentori delle graduatorie hanno fatto
pervenire entro la data fissata per il 17/06/2019 il riscontro positivo di utilizzo della graduatoria
per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo-Contabile Cat. C:

Domanda

Data

Cognome e Nome

Prot. n.

Autorizzazione

Comune

utilizzo graduatoria

2842

09/05/2019

Salvadore Susi

2911

13/05/2019

Restuccia Sonia

3452

06/06/2019

3102

21/05/2019

Bovalina
Domenico
Naso Pasquale

3251

27/05/2019

Fondacaro Esther

Prot.3532 del
11/06/2019
Prot. 3599 del
13/06/2019
Prot. 3605 del
13/06/2019
Prot.3505 del
10/06/2019
Prot. 3616 del
13/06/2019

Com. di Cittanova
Com. di Maenza
Comune di Parghelia
Com. di Taurianova
Com. di San Vito sullo Ionio

2) Di dichiarare inammissibili alla selezione per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altre amministrazioni pubbliche le domande dei sig.ri Guerci Gugliemo per la seguente motivazione:
l'idoneità conseguita per un profilo professionale differente da quello oggetto delle selezione
pubblica del Comune di Limbadi e Mazzitelli Carmen per la seguente motivazione: nessuna idoneità a
concorsi indicata nella domanda di partecipazione;
3) Di non ammettere alla selezione di cui sopra, i candidati Sig.ri: De Marco Mara Tania, Morelli
Rosamarina, Mazzitelli Lorenza poiché l'Ente titolare della graduatoria non ha fatto pervenire al
Comune di Limbadi l'autorizzazione all'utilizzo della graduatoria entro il termine previsto;
4) Di procedere alla nomina della seguente commissione giudicatrice per l'espletamento del
colloquio selettivo:
 Presidente Dott.ssa Caterina Saffioti
 Componente Selettore Dott.ssa Antonia Criaco
 Componente Selettore
Dott. Giovanni Francesco Agostino
Responsabile Area
Finanziaria del Comune di Limbadi
 Segretario verbalizzante Dott. Raffaele Nastri Dipendente Comune di Limbadi
5) Di stabilire che la data del colloquio per la suddetta selezione è così fissata per il mercoledì 17
Registro generale delle Determine Atto n.ro 224 del 28/06/2019 - Pagina 3 di 5
Rev.1

luglio 2019 ore 16.00 presso la sede municipale del Comune di Limbadi sita Viale Europa n.5;
6) Di dare atto che tutte le comunicazioni ed informazioni relative alle suddette procedure selettive
saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale del Comune di Limbadi all'indirizzo
www.comune.limbadi.vv.it

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 28/06/2019

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15
ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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