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100/2022

DETERMINAZIONE n. 39 del 25/01/2022
OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDURA ESPLORATIVA PER EVENTUALE PASSAGGIO DIRETTO DI
PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE (ART. 30 -D.L.GS 165/2001) MOBILITA' FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO - TECNICO ESPERTO CATEGORIA "D" PRESSO 2^ AREA - SETTORE
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO.
LA RESPONSABILE
Premessa e motivazioni:
Con determinazione n. 1011/2021 si è proceduto, nelle more dell’aggiornamento degli strumenti organizzativi dell’ente
di cui alla delibera di giunta comunale n. 62/2021, all’indizione della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis D.Lgs.
165/01 e ss.mm.ii. e all’indizione di procedura esplorativa di mobilità art. 30 D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. al fine della
eventuale copertura di n. 2 posti di “Istruttore direttivo – Tecnico esperto” categoria D – a tempo pieno assegnati
all’Area Programmazione del Territorio - Settore Pianificazione e controllo del territorio, che si renderanno vacanti a
breve.
Considerato che con avviso di cui al prot. n. 47305/2021 è stata attivata la procedura esplorativa di mobilità art. 30
D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., e che l’avviso è stato pubblicato su sito-web istituzionale, albo pretorio on-line dell’amministrazione comunale, e in stralcio sulla G.U. - serie concorsi ed esami – n. 101 del 21/12/2021, inoltre l’avviso è stato
inviato alle altre amministrazioni comunali del territorio;
Considerato che entro il termine di scadenza del 03/01/2022 risulta pervenuta n. 6 domanda di partecipazione, precisamente di nominativi le cui domande di partecipazione risultano registrata ai seguenti numeri di protocollo:
numero_protocollo
49023/2021
50868/2021
50196/2021
48504/2021
51187/2021
78/2022
Considerato che, l’arch. Anna Maria Tudisco – Dirigente dell’Area Servizi alla persona e collettività con il supporto del
Geom. Oronzo Filomena Responsabile del Settore Pianificazione e Controllo del Territorio, come risulta da verbale in
atti, ha provveduto ad effettuare la pre-selezione delle domande di partecipazione pervenute sulla base della valutazio ne del curricula inviati dai candidati con la conseguente ammissione a colloquio di tutti i nominativi e che, a seguito dei
colloqui effettuati, i nominativi di cui alle domande di partecipazione di cui ai n. prott. 49023/2021 e 50868/2021 sono
risultati con professionalità maggiormente in linea con quella ricercata al fine della copertura dei posti in discorso e
che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rapidità e nell’interesse dell’ente, il nominativo di cui alla do manda di partecipazione di cui al prot. n. 50196/2021 risulta individuato nel caso di indisponibilità al trasferimento da
parte di uno dei nominativi precedenti;
Considerato che la procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. è da considerare conclusa per
esperimento dei termini a far data dal 10/01/2022, si ritiene di:
- dichiarare conclusa per esperimento dei termini la procedura di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
- di approvare il verbale in atti e di demandare a successivi provvedimenti gli effettivi trasferimenti dei nominativi indi viduati.
Riferimenti normativi

Copia informatica per consultazione

•

•

•

•
•
•
•

Determinazione n. 376/2018 è stato rinnovato l’incarico di titolarità di posizione organizzativa “Responsabile
del Settore Risorse Umane” a Marina Guizzardi, per il periodo dal 15/5/2018 al termine del mandato amministrativo (presumibilmente il 30/06/2019), successivamente rinnovato con determinazione n. 445/2019 per il
periodo dal 21/5/2019 al 20/5/2022 e confermato con determinazione n. 1173/2019 dalla Dirigente della 1^
Area Dott.ssa Beatrice Bonaccurso TUEL – D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 56 DEL 29/12/2021 "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 - NOTA DI AGGIORNAMENTO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DEI RELATIVI
ALLEGATI" - Invio alla BDAP il 17/01/2022
DELIBERA DI GIUNTA N. 224 DEL 30/12/2021 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE E OBIETTIVI DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE GENERALE DELL'ENTE.
APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE"
Delibera di G.C. n. 62 del 21/04/2021 “PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 - PIANO OCCUPA ZIONALE 2021”
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi deliberato nella seduta di giunta del
22/07/03 e ss. mm. ed integrazioni
D.Lgs. 165/01 s.m.i. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – art. 30 e seguenti
CCNL Funzioni Locali siglato il 21/05/2018

Decisione
La Responsabile del Settore Risorse Umane, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dell’aggiornamento
degli strumenti organizzativi dell’ente di cui alla delibera di giunta comunale n. 62/2021, al fine della eventuale copertura di n. 2 posti di “Istruttore direttivo – Tecnico esperto” categoria D – a tempo pieno assegnati all’Area Programma zione del Territorio - Settore Pianificazione e controllo del territorio, che si renderanno vacanti a breve, procede come
di seguito riportato:
- dichiara conclusa per esperimento dei termini la procedura di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
- approva il verbale in atti, dal quale risulta che alla procedura di cui all’avviso di mobilità prot. n. 47305/2021 risultano individuati quale idonei alla copertura dei posti in discorso i nominativi di cui alle domande di partecipazione n.
prott. 49023/2021 e 50868/2021 sono risultati con professionalità maggiormente in linea con quella ricercata al fine
della copertura dei posti in discorso e che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rapidità e nell’interesse
dell’ente, il nominativo di cui alla domanda di partecipazione di cui al prot. n. 50196/2021 risulta individuato nel caso
di indisponibilità al trasferimento da parte di uno dei nominativi precedenti;
- demanda a successivo provvedimento l’effettiva copertura del posto in discorso mediante trasferimento di personale
individuato;
- dichiara pertanto concluso il procedimento di mobilità in discorso.

Lì, 25/01/2022

IL DIRIGENTE
GUIZZARDI MARINA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 39 del 25/01/2022 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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