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SERVIZIO RISORSE UMANE

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: ESITO PROCEDURA DI MOBILITA’
ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N.165/2001 PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE DI DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO DEL SERVIZIO AMBIENTE,IGIENE E SANITA’             

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  381 / 2017  del  :  03/03/2017
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
 con decreto sindacale prot.n.164013 del 25/11/2016 la Dirigente Avv. Immacolata Pizzella è stata

incaricata della direzione del Servizio Risorse Umane;
 con deliberazione di C.C. n. 31/2016 del 12/05/2016, integrata con deliberazione di C.C.n.34/2016 del

03/11/2016, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( DUP); il  Bilancio di Previsione
Finanziario 2016 –2018 ed i  relativi allegati;

 con deliberazione di G.M. n.337/2016 del 06/12/2016 e’ stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G )2016/2018 ed il piano delle Performance.

Richiamate:
 la determinazione dirigenziale n. 1795 del 17.11.2016, con la quale è stata bandita la selezione pubblica
di mobilità esterna, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n.
165/2001, per la copertura del posto di Dirigente del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità ed approvato il relativo
bando;
 la determinazione del Direttore Generale n. 120 del 27.01.2017, con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
 la determinazione dirigenziale n. 130/2017 con la quale si è proceduto all’approvazione dell’elenco dei
candidati ammessi;
Vista:
 la nota del 01.03.2017 – prot. n. 30082 con la quale, all’esito della procedura, sono stati trasmessi al
Servizio Risorse Umane n. 3 verbali della Commissione esaminatrice per i successivi provvedimenti di
competenza;
Preso atto:
 dei suddetti verbali  n. 1 del 13.02.2017, n. 2  del 14.02.2017 e n. 3 del 28.02.2017, agli atti del Servizio
Risorse Umane;
Rilevato:
 che, sulla scorta delle risultanze contenute nei suindicati verbali, l’unico candidato presente al colloquio
orale ha conseguito un punteggio complessivo pari a 27,25 (di cui punti 13.75 per i titoli e punti 13.50 per la
prova orale), rispetto al punteggio minimo richiesto dal bando pari a 35/50, con conseguente giudizio di
inidoneità formulato dalla Commissione esaminatrice;
Tenuto conto:
 che nel bando di selezione è previsto espressamente all’art. 4, ultimo comma, che “l’Amministrazione si
riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto qualora, dall’esame delle candidature e dal colloquio
sostenuto non si rilevi la professionalità adeguata per l’assolvimento delle funzioni proprie della posizione
dirigenziale da coprire..(omissis)”;
Attesa:
 inoltre, la necessità, secondo quanto stabilito nella lex specialis della selezione, di procedere
all’approvazione dei relativi verbali con apposito provvedimento, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente-
sezione Concorsi pubblici on line e Sezione Amministrazione Trasparente;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
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 di prendere atto ed approvare i verbali  n. 1 del 13.02.2017, n. 2  del 14.02.2017 e n. 3 del 28.02.2017
trasmessi dalla Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore Generale n. 120 del
27.01.2017;
 per l’effetto, e sulla scorta delle risultanze contenute nei citati verbali, di dichiarare conclusa con esito
negativo la procedura di mobilità esterna, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001, per la copertura del posto di Dirigente del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità;
 di pubblicare il presente provvedimento  sito istituzionale dell’Ente- sezione Concorsi pubblici on line e
nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Latina,  03/03/2017

                                                                                 Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
 PIZZELLA AVV. IMMACOLATA

Preparazione  : Avv.Lucia Giovangrossi_________________

Inserimento : Patrizia Comelli_________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
0.00  0/ 0 2017

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                  Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           _______________________________


