ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 10130 del 27/11/2018
Numero del Registro generale delle determinazioni: 3514 del 27/11/2018

Oggetto: MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA
B1 E VARI PROFILI PROFESSIONALI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DEI CANDIDATI

Ufficio proponente:

Servizio Gestione Giuridica

Settore proponente:

Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione

Responsabile del Settore:

Dott. Fabio Zuccarini
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Richiamata la deliberazione di Giunta n. 502 del 06/07/2018, con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura del Comune di Pescara;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 14/05/2018 rubricata “Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2018 – Piano assunzionale 2018” recante la previsione di reclutamento, tra le
altre figure, di n. 1 messo notificatore a tempo indeterminato mediante l’espletamento della procedura
di mobilità volontaria ex artt. 30 del D. Lgs 165/2001 e ss. mm. ii;
Vista altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 23/08/2018 rubricata “Aggiornamento
Piano assunzionale 2018” recante la previsione di reclutamento a tempo indeterminato di n. 4
giardinieri e n. 1 cuoco, previo espletamento delle procedure ex artt. 30 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii;
Vista la determina 10064 del 26/09/2018, rubricata “approvazione bando di mobilita’ esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6
posti di categoria B1 e vari profili professionali”, con la quale è stata avviata la procedura di cui
all’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e ss. mm. ii, per il reclutamento delle figure professionali di cui alla
succitata deliberazione di Giunta comunale 588/2018, nonché della figura di messo notificatore
prevista dalla delibera di G. C. 317/2018;
Visto il bando di mobilità approvato con determina di cui al capoverso precedente recante protocollo n.
146019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Concorsi il 25/09/2018;
Vista la determina n. gen. 3625 del 16/11/2018, di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e
non ammessi, rinviando a successivo atto la nomina della commissione di valutazione dei candidati;
Ritenuto di dover procedere, pertanto, alla nomina della commissione di valutazione dei candidati;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.
Visti:
-

il D.lgs. 267/2000 (TUEL) e ss. mm. ii;

-

il D.lgs. 165/2001 (TUPI) e ss. mm. ii;

-

il vigente Regolamento per la disciplina dell’istituto della mobilità in entrata, approvato con
deliberazione di giunta Comunale n. 471 del 28/06/2018;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate
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1. di procedere alla nomina della Commissione per la “Procedura di mobilità esterna volontaria ex
art. 30 d.lgs. 165/2001 a valere sul piano del fabbisogno di personale 2018 per la copertura a
tempo indeterminato di n. 6 posti di categoria giuridica B1 e vari profili professionali;
2. di stabilire che detta Commissione sarà composta come di seguito indicato:
 Presidente: ZUCCARINI Fabio, Dirigente del Comune di Pescara;
 Componente: Di Paolo Enrica, Istruttore Direttivo Contabile del Comune di Pescara;
 Componente: Di Giovambattista Giuseppe, Istruttore Direttivo Amministrativo del
Comune di Pescara;
 Segretario: PITTALIS Stefania – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di
Pescara;
3. di precisare che il Presidente, i Componenti e il Segretario della Commissione renderanno la
propria dichiarazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di interessi, astensione,
incompatibilità o inconferibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 39/2013,
degli artt. 6-7 del DPR 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla
deliberazione di Giunta comunale 130/2014, all’atto dell’insediamento dei lavori della
Commissione stessa;
4. di disporre la trasmissione del presente atto, dell’avviso di mobilità e della determina n. gen.
3625 del 16/11/2018 ai componenti e al segretario della Commissione, come individuati al
precedente punto 2;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione preposta, precisando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli
interessati.
6. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Belfiglio Simona in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza
per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
ZUCCARINI FABIO
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(atto sottoscritto digitalmente)

Pag. 4/4

4

