
              

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. 537  del  08/05/2018

Oggetto : PROCEDURA  DI  RECLUTAMENTO  DI  N.  4  POSTI  DI  OPERAIO  QUALIFICATO  CTG  B1  (1

IMBIANCHINO,  1  MURATORE,  1  ELETTRICISTA,  1  IDRAULICO)  A  TEMPO  PIENO  E

INDETERMINATO  -  MOBILITA'  ESTERNA  EX  ART.  30  D.LGS.  N.  165/2001  E  SS.MM.  E  II.

AMMISSIONE / NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI

IL DIRIGENTE

Viste • la delibera di G.C. n. 19 del 31.01.2017 avente ad oggetto “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  oggetto
“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 attesta 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;
• la  nota  dirigenziale  prot.  n.  63121/U del  05/12/2017  con  cui  è  stata  instaurata  la
procedura di mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• la  determina  dirigenziale  n.  1529  del  06/12/2017  con  la  quale  è  stata  indetta  la
procedura di mobilità esterna volontaria di n. 4 (quattro) posti di operaio qualificato (ctg.
B1), - (di cui: 1 muratore, 1 elettricista, 1 idraulico e 1 imbianchino) con contratto a tempo
pieno e indeterminato – ex art. 30 D.LGS. n. 165/2001;
• la determina dirigenziale n. 1584 del 14/12/2017, con la quale si è ritenuto necessario
procedere  contestualmente  alle  su  richiamate  procedure  di  mobilità  obbligatoria  e
volontaria,  indire  la  selezione  pubblica  mediante  avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di
collocamento per l'assunzione di n. 4 operai qualificati (elettricista, idraulico, imbianchino e
muratore), categoria B1, a tempo pieno e indeterminato in applicazione dell'art. 16 L. 28
aprile 1987, n. 56 e del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, condizionatamente  all'esito negativo
delle concorrenti e pendenti procedure di mobilità obbligatoria e volontaria;

Dato atto dell'esito negativo delle suddetta procedura di mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis
del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii;



Considerato che sono pervenute in tempo utile n. 8 (otto) domande di partecipazione alla procedura di
mobilità esterna volontaria di n. 4 (quattro) posti di operaio qualificato (ctg. B1), - (di cui: 1
muratore,  1  elettricista,  1  idraulico  e  1  imbianchino)  con  contratto  a  tempo  pieno  e
indeterminato – ex art. 30 D.LGS. n. 165/2001 e ss. m.. e ii.; 

Verificato che gli 8 (otto) candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura
di mobilità esterna volontaria nessuno risulta possedere il requisito specifico di “operaio
qualificato” previsto dal bando di selezione oltre che, per taluni candidati, non far parte
della  pubblica  amministrazione  presupposto  indefettibile  per  la  partecipazione  ad  una
procedura di mobilità esterna volontaria, di talché:

1. BURRELLI  NUNZIO:  dichiara  di  possedere  la  qualifica  professionale  di  operaio
factotum;

2. CELESTINO WALTER PASQUALE: dichiara di possedere la qualifica professionale di
Impiegato Tecnico Amministrativo ctg. giuridica C1, posizione economica C1;

3. DE ROSA ANNA: dichiara di possedere la qualifica professionale di operaio;

4. D'ARCANGELO LEONE: dichiara di possedere la qualifica professionale di operaio
factotum;

5. IABONI FABRIZIO: non specifica avere alcuna qualifica professionale;

6. PANNOZZO  ANTONIO:  non  specifica  di  possedere  la  qualifica  professionale  di
operaio qualificato;

7. PANNOZZO FERNANDO: dichiara di possedere la qualifica professionale di operaio
factotum;

8. PERNA AURELIO: non specifica avere alcuna qualifica professionale;

Visto Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e
ss.mm.ii.,contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro
nelle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all'art. 107;

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

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

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce al sottoscritto
l’incarico  dirigenziale  e  correlativa  responsabilità  tecnico-gestionale  della  Direzione  del
“Dipartimento II-Area Finanziaria e Gestione del Personale”; 

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in preambolo riportate,

1. di APPROVARE la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



2. di  DARE ATTO  che nessuno dei  candidati che ha presentato domanda di  partecipazione alla  procedura di
mobilità esterna volontaria di n. 4 (quattro) posti di operaio  qualificato ctg B1 (1 imbianchino, 1 idraulico, 1
muratore, 1 elettricista), possiede il requisito di “operaio qualificato” previsto nel relativo avviso pubblico oltre
che, per taluni candidati, non far parte della pubblica amministrazione presupposto indefettibile per la
partecipazione ad una procedura di mobilità esterna volontaria  e che, pertanto, l'Amministrazione NON
procederà  alla  valutazione  degli  stessi  mediante  valutazione  dei  curricula  e  all'espletamento  delle  prove
d'esame;

3. di DARE ATTO che con il presente provvedimento si conclude la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del

D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., indetta con determinazione dirigenziale n. 1529 del 06/12/2017;

4. di DARE ATTO che la presente determinazione:
• è  immediatamente  esecutiva  in  quanto  per  la  fattispecie  non  necessita  del  visto  di  regolarità  contabile

attestante la copertura finanziaria;

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

• va pubblicata sul Sito Web  Istituzionale alle sezioni “Bandi e Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

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.


