CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 740
Oggetto :

del 24/05/2019
Scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 861 del 27/06/2018 per
l'assunzione di N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico (ctg. D1) a tempo pieno ed indeterminato .

IL DIRIGENTE
Viste

➢ la determinazione dirigenziale n. 137 del 12.02.2019 con la quale è stata indetta la
procedura di mobilità esterna volontaria - per titoli e colloquio – ai fini della
copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico (ctg. D1), con contratto a
tempo pieno ed indeterminato e con la quale è stata approvata l’allegata bozza di
avviso pubblico;
➢ la determinazione dirigenziale n. 590 del 07.05.2019 di “Procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico
(ctg. D1), con contratto a tempo pieno ed indeterminato , ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii. - approvazione Verbali di Commissione Esaminatrice
ed esito colloquio “, con la quale è stato dato atto dell’esito negativo della
procedura in oggetto;

Tenuto conto

del consolidato orientamento giurisprudenziale giuslavoristico e contabile, secondo il
quale lo scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità è subordinato
all’esito negativo delle procedure di mobilità (cfr., ex multis: Cass. Civ., sez. lavoro,
sentenza n. 12559/2017; Corte dei Conti, sez. controllo Veneto, deliberazione n.
548/2018/PAR);

Preso atto

➢ che con determinazione dirigenziale n. 861 del 27/06/2018 sono stati approvati i

Dato atto

➢ che il Bando di Concorso per l’assunzione di N. 2 (Due)posti Istruttore Direttivo

Verbali della Commissione Esaminatrice e la Graduatoria dei Candidati Vincitori del
Concorso indetto con determina dirigenziale n. 1477 del 04.12.2017, del “Concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) postiti di Istruttore Direttivo
Tecnico ( ctg. D1 e posizione economica D.1) a tempo pieno ed indeterminato e
con riserva del 50% dei posti al personale interno”;
➢ con determinazione dirigenziale n. 866 del 27/06/2018 sono stati assunti i
candidati classificatisi 1^ e 2^ in graduatoria;
Tecnico recita: “La graduatoria resterà valida secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti e potrà essere utilizzata per la costituzione, oltre che di rapporti
di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche di rapporti di lavoro a tempo
determinato, pieno o parziale, sulla base delle norme legislative e regolamentari

vigenti al momento dell'utilizzo”.

➢ che oltre ai N. 2 (due) Istruttore Direttivo Tecnico assunti a tempo pieno ed
indeterminato,nella graduatoria ancora vigente, risultano ulteriori N. 2 (due)
candidati idonei;
Ritenuta

la necessità di assumere N. 1 (uno) Istruttore Direttivo Tecnico con contratto a tempo
pieno ed indeterminato (Ctg. D1), come previsto dalla delibera di G.C. n. 10 del 01.02.2019
avente ad oggetto: “ Programmazione triennale fabbisogno del personale e piano delle
assunzioni triennio 2019-2021 e successiva variazione, giusta deliberazione di G.C. n. 32 del
01.03.2019, attraverso lo scorrimento della graduatoria tuttora vigente presso questo Ernte
con Determinazione n. 861 del 27/06/2018;

Contattata

con nota prot. n. 26030/U del 09/05/2019, custodite in atti, il successivo candidato idoneo,
Ing. Veronica Soave , oltre i 2 (due) già assunti con determinazione dirigenziale n. 866 del
27/06/2018 a tempo pieno ed indeterminato;

Preso atto

che con nota prot. n. 26232 del 09/05/2019, custodita in atti, l’Ing. Veronica Soave ha
manifestato la volontà ad accettare l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato;

Dato atto

della positiva verifica di idoneità fisica alla mansione di Istruttore Direttivo Tecnico – Ctg. D1
- e dell’attestazione del Casellario Giudiziale risultata “nulla” in quanto non sono in corso
provvedimenti giudiziari e amministrativi;

Ritenuto

di dover procedere all'assunzione di N. 1 (uno) Istruttore Direttivo Tecnico attraverso lo
scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale approvata con determinazione
n. 861 del 27/06/2018;

Visto

Il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente stipulato in data
21 maggio u.s.;

Visto

lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa di interesse;

Visto

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti

L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. T.U.EE.LL.);
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto

il vigente Regolamento comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure
concorsuali e di mobilità volontaria;

Visto

il Decreto Sindacale prot. n. 64715/D in data 31.10.2018 con cui si dispone il conferimento
al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione dell’incarico di Dirigente del
“Dipartimento IV – Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale

Ritenuta

la propria competenza
DETERMINA

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di assumere in servizio dal 01.06.2019 il candidato, come di seguito specificato, attraverso lo scorrimento
della graduatoria tuttora vigente presso questo Ente approvata con determinazione dirigenziale 861 del
27/06/2018 :
Cognome

Nome

Luogo e data nascita

C.F.

Soave

Veronica

Terracina - 28/06/1984

SVO VNC 84H68 L120K

3. di dare atto:
3.1.che al dipendente sopra menzionato, verrà comunicata, tramite pec, la data entro la quale dovrà
prendere servizio;
3.2.che la spesa complessiva farà carico sugli stanziamenti all’uopo previsti in sede di redazione del
bilancio di previsione 2019/2021 su specifici capitoli di bilancio;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis, c.
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente
responsabile del Dipartimento;
5. di dare atto che , inoltre, che la presente determinazione:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
• va trasmessa al Capo Settore Gestione del Personale, al Capo Settore Bilancio e Ragioneria, al
Capo Settore Servizi Informativi e Comunicazione;
• va trasmessa per doverosa conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale;
• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

