CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 3 posti di
personale di Cat. “D”, con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, di cui alla
determinazione n°2498 del 24/09/2019. Preso d'atto procedimento istruttorio.
Ammissione ed esclusione candidati.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 3072 DEL 21/11/2019

Cod. Proposta 4581
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:






con deliberazione di Giunta Comunale n°39 del 13/02/2019, modificata ed integrata, a
seguito dell’entrata in vigore della Legge n°26 del 28/03/2019 di conversione del D.L. n°4
del 28.01.2019 (cd quota 100), con la successiva n°287 del 31.07.2019, è stata approvata
la Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, nel cui
ambito, tra l’altro, è stata prevista l’assunzione, nell’annualità 2019, a tempo indeterminato
e pieno, di n° 3 unità di personale di Cat. “D”, con il profilo professionale di “Istruttore
Direttivo Tecnico”, previo esperimento della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e della mobilità volontaria di cui all’art. 30 comma 2-bis del
medesimo decreto;
con nota prot. n. 76543 del 7 agosto 2019 è stata attivata la procedura di mobilità
obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 presso le competenti
strutture governative e che, decorsi i termini previsti dal citato articolo, non è pervenuto, a
questa Amministrazione, alcun esito positivo circa la sussistenza di personale in
disponibilità da ricollocare;
che, successivamente, con Determinazione Dirigenziale n°2498 del 24/09/2019 è stato
approvato lo schema di avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per l'assunzione di
n°3 unità di personale di cat. “D” ‑profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, a
tempo pieno ed indeterminato e che lo stesso è stato pubblicato, per trenta giorni
consecutivi, sull’Albo pretorio on-line dell’Ente (Rep. 3846/2019) e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale nonchè, in stralcio, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4° Serie speciale: scadenza bando giorno 24 ottobre 2019
ore 12:00;

VISTO che, a fronte dell’avviso pubblico sopra specificato, sono pervenute, nei termini fissati dal
bando, le seguenti domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna:
n.

Istanza

Generalità richiedente

num. prot.

data prot.

Cognome e nome

data di nascita

1

101083

24/10/2019

ABRAMO LAURA

10/02/1968

2

97945

16/10/2019

ALTIMARI MARZIO

14/08/1982

3

101087

24/10/2019

BASILE SIMON LUCA

09/10/1975

4

99178

21/10/2019

CARNUCCIO NICOLA

13/06/1961

5

96206

14/10/2019

CRISTOFARO PIETRANTONIO

09/10/1964

6

96642

14/10/2019

LUCIA VINCENZO

30/06/1972

7

96944

15/10/2019

MICELI GIUSEPPE

07/09/1977

PRESO ATTO che è pervenuta fuori termine (24/10/2019, ore 14:57) la domanda a firma del sig.
Mileto Attilio (n. 16/08/1961), acquisita con prot. n. 101478 del 25/10/2019;
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VISTO l’art. 5 del citato avviso di selezione, rubricato “Ammissione alla Selezione”;
VISTO il Titolo VI° "Mobilità Volontaria Esterna", del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, ed in particolare il comma 6 dell’art. 60 ai sensi del quale l’ammissione o la
motivata esclusione dei concorrenti viene determinata con apposito atto del Dirigente del Settore
competente per la gestione delle risorse umane;
VISTI i risultati del procedimento istruttorio, esperito da questo Settore competente per materia,
relativo alle suddette domande pervenute entro i termini stabiliti;
VISTO il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
VISTO il DLgs n°267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il DLgs n°165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
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 del
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che sono pervenute, per la copertura di n°3 unità di personale di cat. “D” ‑
profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, n°8
domande;
3. di dare atto, come da elenco che segue, delle candidature pervenute, di quelle ammesse
alla selezione (con riserva di verifica delle autocertificazioni rese) e di quelle escluse, per le
motivazioni a fianco di ciascuno riportate:

n

Istanza
num.
prot.

data
prot.

Generalità richiedente
Cognome e
nome

data di
nascita

Risultanza istruttoria
ammesso/
non
ammesso

1

101083

24/10/2019 ABRAMO
LAURA

10/02/1968 AMMESSA

2

97945

16/10/2019 ALTIMARI
MARZIO

14/08/1982 ESCLUSO
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motivo
esclusione

non soddisfa la lett. d) c.1
dell'art. 2 del Bando di
selezione
(profilo non equivalente a
quello del posto da
ricoprire)

3

101087

24/10/2019 BASILE SIMON
LUCA

09/10/1975 AMMESSO

4

99178

21/10/2019 CARNUCCIO
NICOLA

13/06/1961 AMMESSO

5

96206

14/10/2019 CRISTOFARO
PIETRANTONIO

09/10/1964 AMMESSO

6

96642

14/10/2019 LUCIA
VINCENZO

30/06/1972 ESCLUSO

non soddisfa le lett. c) e d)
c.1 dell'art. 2 del Bando di
selezione

7

96944

15/10/2019 MICELI
GIUSEPPE

07/09/1977 ESCLUSO

non soddisfa la lett. d) c.1
dell'art. 2 del Bando di
selezione (profilo non
equivalente a quello del
posto da ricoprire)

8

101478

25/10/2019 MILETO
ATTILIO

16/08/1961 ESCLUSO

Pervenuta oltre il termine
perentorio previsto dal
bando (PEC pervenuta alle
ore 14:57 del 24/10/19)

4. di pubblicare il presente atto sulla sezione dei Amministrazione Trasparente ‑ Concorsi e
Selezioni del sito web istituzionale, da avvalersi come esaustiva comunicazione dell’esito
dell’istruttoria di ammissione/selezione, agli interessati per come stabilito dall’art. 5 del bando di
selezione;

5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro;

6. 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 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

SERGI MARIA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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