
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 85  del  08/02/2018

Oggetto : PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CTG. D1 e posizione economica D1), CON CONTRATTO DI

LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. DETERMINAZIONE DEI  CANDIDATI  AMMESSI

ALLA SELEZIONE.

IL DIRIGENTE

Viste                   • la delibera di G.C. n. 19 del 31.01.2017 avente ad oggett o “Programmazione triennale
fabbisogno del personale e piano delle assunzioni triennio 2017-2019”;
• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  185  del  13.11.2017,  avente  ad  oggett o
“Programmazione fabbisogno personale ed assunzioni triennio 2017-2019  Rimodulazione”;
• la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 0037870 del 18 luglio 2016, con la quale si
att esta che nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto,
sono ripristinate,  ove  vi  siano  risorse  disponibili,  le  ordinarie  facoltà  di  assunzione  di
personale previste dalla normativa  vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle
annualità anteriori al 2015;

Vist • l'art. 30 e art. 34 bis del D.Lgs 165 in data 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo “ Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005”;

Dato atto         che l'Ente ha esperito la procedura di mobilità obbligatoria;

Visto il vigente CCNL del comparto del personale non dirigente delle Regioni e delle 
Autonomie Locali;

Visto ch e  con  determinazione  dirigenziale  n.  1234  del  16  otobre  2017 è stata indeta  la 
procedura d i mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. per  titoli  
e colloquio - rivolta  al  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  le  
Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/30.3.2001 e ss.mm.ii., finalizzata  alla

copertura di due posti di  Istrutore Direttivo Tecnico (ctg. D) presso il Dipartimento III  –  Area LL.PP.
Urbanistica, Edilizia e SUAP, con contrato di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

Dato atto         che l'estrato di avviso pubblico, relativo alla suddeta procedura, è stato pubblicato sulla  
Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi ed Esami n.  88

del 17/11/2017 e l'avviso sul sito web istituzionale a far data dal 17 novembre 2017;



Considerato 1. che sono pervenute in tempo utile le seguenti n. 3 (tre) istanze:

NR. COGNOME NOME

1 MADIA ALESSANDRA

2 CERBARA LUCA

3 TRICARICO RAFFAELA

2. che si  rende necessaria  l'approvazione dell'elenco dei  candidati ammessi /  non
ammessi / ammessi con riserva;

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

Visto Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vist 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.  41541/D  in  data  11  agosto  2017  con  cui  si  conferisce  al
sotoscrito  l’incarico  dirigenziale  e  correlativa  responsabilità  tecnico-gestionale  del
“Dipartimento II – Area Finanziaria e Gestione del Personale”;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE la premessa in narrativa;

2. di APPROVARE il seguente elenco – costituente parte integrante e sostanziale del presente ato – relativo
ai candidati ammessi  alla selezione ed al colloquio valutativo previsto per l'eventuale assunzione, con
contrato a tempo pieno e indeterminato e con riserva del 50% dei posti al personale interno, di n. 2
istrutori direttivi tecnici da assegnare al Dipartimento III (Area LL.PP. Urbanistica, Edilizia e SUAP):

ELENCO AMMESSI

NR. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA DATA INVIO
DOMANDA

1 CERBARA LUCA Terracina (LT)
23.10.1965 15.12.2017

2 TRICARICO RAFFAELA Casoria (NA)
28.04.1963 18.12.2017

ELENCO AMMESSI CON RISERVA

NR. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA DATA INVIO
DOMANDA

1 MADIA ALESSANDRA Catanzaro (CZ)  
27.08.1973 18.12.2017



3. di  DARE ATTO che l'ammissione della  candidata MADIA ALESSANDRA avviene con riserva in quanto tra gli
allegati non risulta accluso il nulla osta dell’Ente di appartenenza;

4. di DARE ATTO, che la presente determinazione:

 è immediatamente esecutiva in quanto non necessita dell'apposizione del visto di  regolarità contabile
atestante la copertura finanziaria;

1. va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si atesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dot. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


