
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°355
Del 13/05/2019

SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 10 DEL 13/05/2019

OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITÀ INTERNA PER DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO DI CATEGORIA C. AMMISSIONE DOMANDE E NOMINA 
COMMISSIONI ESAMINATRICI. 

Servizio: 

Pag. 1 di 6



IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 09/04/2019 con la quale si è provveduto ad approvare

il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021, la rideterminazione della dotazione organica e la

ricognizione annuale delle eccedenze;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03/05/2019 avente ad oggetto: “Mobilità interna.

Modifica  al  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  e  indirizzi  al  Segretario  Generale  per

espletamento procedure”; 

Atteso che nella suddetta deliberazione si prevede, tra l’altro:

-  di  attivare  l’istituto della  mobilità interna per  ricoprire  le seguenti  n.  4  posizioni  vacanti  di  cat.  C in

dotazione organica:

n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, nel Settore Comunicazione Pubblica – Servizi Demografici;

n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, nel Settore Attività Produttive;

n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, nel Settore Affari Generali;

n. 1 Istruttore amministrativo tecnico, cat. C, nel Settore Urbanistica e Igiene urbana;

- di conferire espresso mandato al Segretario Generale dell’Ente in ordine all’esperimento una procedura di

mobilità interna, previo avviso pubblico, al fine di verificare se tra il personale dell’Ente vi sia qualcuno

interessato a ricoprire le suddette posizioni vacanti, in applicazione del Regolamento sull’ordinamento degli

Uffici e dei Servizi del Comune di Trepuzzi, così come integrato dalla presente deliberazione;

 

Richiamata la propria precedente determinazione R.G. n. 333 del 03/05/2019 con la quale si è proceduto ad

 indire la procedura di selezione per la copertura, mediante l’istituto della mobilità interna, dei suddetti posti,

approvando il  relativo  schema  di  avviso  di  selezione  per  mobilità  interna  per  dipendenti  a  tempo

indeterminato di categoria C e lo schema di domanda;

 

Atteso che:

-  l’avviso  di  selezione  è  stato  pubblicato  in  data  3/5/2019  all’Albo  pretorio  on-line  e  nel  sito  internet

istituzionale dell’Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso;

- nel termine previsto dall’avviso (entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/05/2019) sono pervenute al

Segretario Generale le seguenti domande di mobilità interna:

 

Posti vacanti N. di domande

pervenute

Dipendenti richiedenti

n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, nel Settore Comunicazione

Pubblica – Servizi Demografici
3 

- Giurgola Maristella

- Negro Addolorata

- Pagano Donato

n.  1  Istruttore  amministrativo,  cat.  C,  nel  Settore  Attività

Produttive
1 - Pellegrino Luca Andrea

n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, nel Settore Affari Generali 1 - Negro Addolorata

n.  1  Istruttore  amministrativo  tecnico,  cat.  C,  nel  Settore

Urbanistica e Igiene urbana
0 /
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 Considerato che, per la selezione inerente il posto di Istruttore amministrativo tecnico, cat. C, nel Settore

Urbanistica e Igiene urbana non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione e, pertanto, non è necessario

svolgere la procedura di selezione per il posto di che trattasi;

Considerato altresì: 

- che l’istanza pervenuta dal dipendente Donato Pagano inerente il posto di Istruttore amministrativo, cat. C,

nel Settore Comunicazione Pubblica – Servizi Demografici risulta non ammissibile per carenza del requisito

dell’inquadramento  nella  categoria  del  posto  oggetto  della  procedura  di  mobilità,  previsto  al  punto  1.

Requisiti per l’ammissione dell’avviso di selezione; 

- che, pertanto, le domande ammissibili sono le seguenti:

 

Posti vacanti N. di domande
pervenute

N.  di domande
ammesse

Dipendenti ammessi alla
selezione

n.  1  Istruttore  amministrativo,  cat.  C,  nel

Settore  Comunicazione  Pubblica  –  Servizi

Demografici
3 2

- Giurgola Maristella

- Negro Addolorata

n.  1  Istruttore  amministrativo,  cat.  C,  nel

Settore Attività Produttive
1 1 - Pellegrino Luca Andrea

n.  1  Istruttore  amministrativo,  cat.  C,  nel

Settore Affari Generali
1 1 - Negro Addolorata

 

Visto l’art. 57-bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rubricato “Procedura

di  mobilità  mediante  ricognizione  per  copertura  di  posti  vacanti”  il  quale  al  co.  4  prevede  che:  “4.  I

richiedenti  saranno  valutati  da  apposita  commissione  interna  composta  dal  Segretario  Generale,  dal

Responsabile del Settore cui afferisce il Servizio Personale e dal Responsabile del Settore di appartenenza

del posto vacante. La commissione procede all’esame delle caratteristiche professionali dei richiedenti ed

all’espletamento di un colloquio, volto a valutare l’attitudine a ricoprire la posizione vacante e l’eventuale

sussistenza di motivi di salute, familiari o di incompatibilità ambientale.”

Ritenuto necessario procedere, ai sensi del su citato Regolamento, alla individuazione ed alla nomina delle

commissioni interne chiamate a valutare i richiedenti secondo la griglia di valutazione previste dall’art. 57-

bis, co. 5 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 

Tenuto conto che il Segretario Generale,  giusto Decreto sindacale n. 7 del 10/04/2019 è stato nominato

anche  Responsabile  del  Settore  Comunicazione  Pubblica  e,  pertanto,  risulta  necessario  integrare  la

Commissione relativa al posto vacante presente in tale Settore attraverso la nomina di un terzo componente,

individuandolo, per affinità di materia, nella Dott.ssa Maria Rita Del Prete, Responsabile del Settore Affari

Generali;

 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente CCNL di comparto;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
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Tutto ciò premesso,

DETERMINA

 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2) Di  dare atto che le domande dei candidati pervenute nei termini e ammissibili alla selezione in oggetto

sono le seguenti:

 

Posti vacanti N. di domande
pervenute

N.  di domande
ammesse

Dipendenti ammessi alla
selezione

n.  1  Istruttore  amministrativo,  cat.  C,  nel

Settore  Comunicazione  Pubblica  –  Servizi

Demografici
3 2

- Giurgola Maristella

- Negro Addolorata

n.  1  Istruttore  amministrativo,  cat.  C,  nel

Settore Attività Produttive
1 1 - Pellegrino Luca Andrea

n.  1  Istruttore  amministrativo,  cat.  C,  nel

Settore Affari Generali
1 1 - Negro Addolorata

 
3) Di dare atto:

- che l’istanza pervenuta dal dipendente Donato Pagano inerente il posto di Istruttore amministrativo, cat. C,

nel Settore Comunicazione Pubblica – Servizi Demografici risulta non ammissibile per carenza del requisito

dell’inquadramento  nella  categoria  del  posto  oggetto  della  procedura  di  mobilità,  previsto  al  punto  1.

Requisiti per l’ammissione dell’avviso di selezione;

 

- che, per la selezione inerente il posto di Istruttore amministrativo tecnico, cat. C, nel Settore Urbanistica e

Igiene urbana non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione e, pertanto, non è necessario svolgere la

procedura di selezione per il posto di che trattasi;

 

4)  Di  nominare  i  seguenti  dipendenti  quali  componenti  delle  Commissioni interne per  la selezione per

mobilità interna per dipendenti a tempo indeterminato di categoria C in vari Settori Comunali, indetta con

determinazione R.G. n. 333 del 3/5/2019,:

 

a) Commissione per la selezione per mobilità interna di n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, full
time nel Settore Comunicazione Pubblica – Servizi Demografici: 

- Dott.ssa Claudia Casarano, Segretario Generale, con funzioni di Presidente;

- Dott. Benvenuto Bisconti, Responsabile Settore  programmazione - Servizio Personale, con funzioni di

componente;

- Dott.ssa Maria Rita Del Prete,  Responsabile Settore Affari generali, con funzioni di componente e

segretario verbalizzante.

 

b) Commissione per la selezione per mobilità interna di n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, full

time nel Settore Attività Produttive:

- Dott.ssa Claudia Casarano, Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
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- Dott. Benvenuto Bisconti, Responsabile Settore  programmazione - Servizio Personale, con funzioni di

componente;

- Ing.  Giancarlo  Florio,  Responsabile  Settore  Attività  Produttive,  con  funzioni  di  componente  e

segretario verbalizzante.

 

c) Commissione per la selezione per mobilità interna di n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, full
time nel Settore Affari Generali:

- Dott.ssa Claudia Casarano, Segretario Generale, con funzioni di Presidente;

- Dott. Benvenuto Bisconti, Responsabile Servizio Personale, con funzioni di componente;

- Dott.ssa Maria Rita Del Prete,  Responsabile Settore Affari generali, con funzioni di componente e

segretario verbalizzante.

  

5) Di dare atto che:

- ai commissari si applicano l’art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l’art. 51 del c.p.c.;

- ai componenti delle commissioni interne non spetta alcun compenso;

 

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione Bandi di concorso, ai sensi del D. Lgs.

n.33/2013.

Per l'istruttoria del procedimento

Il Responsabile

_________________________

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Claudia Casarano

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero

Reg. 670 il 13/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 13/05/2019

IL MESSO COMUNALE

Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________

.Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed integrato  dal  D.Lgs.  n.

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il

documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

________________________________________________________________________________________________

Servizio: 

Pag. 6 di 6


