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REGISTRO GENERALE N. 521 del 17/09/2019 
 

Determina N. 287 del 17/09/2019 del Responsabile di Settore. 

 
OGGETTO: Esame delle domande e della documentazione ai soli fini dell'ammissibilità. Procedura di 

mobilità volontaria per Istruttore direttivo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Atteso che con atto C.C. n. 17 del 18.04.2018, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio 

di previsione 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011); 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 26 in data 10.04.2019, esecutiva, ad oggetto 

“Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (FTFP) per il triennio 2019/2021. Ricognizione 

annuale delle eccedenze ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ricognizione dotazione organica”, e n. 41 

del 15.05.2019, esecutiva, ad oggetto “Aggiornamento Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (FTFP) 

per il triennio 2019/2021. Aggiornamento dotazione organica”, con le quali, tra l’altro, si prevedeva per 

l’anno 2019 la copertura di n° 1 posto di “Istruttore direttivo contabile”, cat. D1, mediante scorrimento delle 

graduatorie di altri enti o concorso; 

Dato atto che, su entrambi i documenti sopra decritti, è pervenuto il parere favorevole del Revisore dei 

Conti, acquisito al prot. 5048 del 22.05.2019; 

Dato atto altresì che è stata effettuata la prescritta comunicazione dell’adempimento tramite sistema SICO, 

in assenza della quale è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;  

Richiamati inoltre: 

- l’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, recante “Disposizioni in materia di mobilità del personale”, il quale 

dispone che: 

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni 

previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le 

procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 

3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, 

le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. 

Specificando che le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione di detta comunicazione, possono 

procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta 

l’assegnazione di personale, e comminando la sanzione della nullità di diritto per le assunzioni effettuate in 

violazione delle descritte prescrizioni; 

- l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, comma 2-bis, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: 

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla 

copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, 

provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, 

in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di 

trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti 

dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella 

posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la 

vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità 

finanziaria. 

- lo stralcio di regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, recante “Disciplina della mobilità 
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volontaria”, adottato con deliberazione n° 100 del 23.10.2013; 

Vista la propria precedente determinazione n° 187 del 28.06.2019, ad oggetto “Indizione di mobilità 

volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto del profilo professionale di “Istruttore 

direttivo contabile”, cat. D del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali – Approvazione del bando”, con 

la quale veniva indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 

n° 1 posto del profilo professionale di “Istruttore direttivo contabile”, cat. D1 del vigente CCNL del 

comparto Funzioni Locali, approvando nel contempo il bando e lo schema di domanda e disponendone la 

pubblicazione all’Albo Pretorio fino al 29 luglio 2019; 

Considerato che il richiamato regolamento per la mobilità esterna prevede, all’art. 3, quali forme di 

pubblicizzazione del bando di mobilità, l’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, l’affissione, in forma 

integrale o per estratto, all’Albo dei comuni limitrofi, la pubblicazione sul sito web del Comune, e la 

comunicazione ai principali mezzi di informazione; 

Considerato tuttavia che, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alla procedura in argomento, 

con la richiamata determinazione n° 187 si è stabilito di procedere alla pubblicazione dell’avviso, in estratto, 

sulla Gazzetta Ufficiale; 

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato in data 28.06.2019 all’Albo Pretorio Comunale, inviato per la 

pubblicazione all’Albo dei Comuni limitrofi con nota prot. 6640 del 28.06.2019 e per la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale con nota 6641 del 28.06.2019, con indicazione della scadenza per la presentazione delle 

domande entro e non oltre il giorno 29 luglio 2019, presentando istanza presso l’Ufficio Protocollo o 

mediante raccomandata A/R o con invio a mezzo PEC; 

Dato atto dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, ovvero: 

1. essere in servizio, di ruolo, a tempo pieno, presso una pubblica amministrazione del Comparto 

Funzioni Locali, con una esperienza lavorativa, alla data di scadenza del bando, di almeno 12 mesi nella 

medesima categoria e medesimo profilo professionale (o analogo) rispetto al posto da ricoprire; 

2. essere inquadrati nel profilo professionale di “Istruttore direttivo contabile”, o analogo – cat.  D; 

3. essere in possesso del nulla-osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di selezione, costituiscono cause di esclusione: 

a) In base alle dichiarazioni contenute nella domanda non risulti in capo al candidato il possesso di tutti 

i requisiti per l’ammissione prescritti dal bando; 

b) Mancata sottoscrizione della domanda; 

c) Mancata allegazione di documento di riconoscimento in corso di validità 

d) Ricezione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza dell’avviso; 

e) Mancata presentazione del curriculum; 

f) Mancata presentazione del nulla osta, 

g) Mancata presentazione al colloquio nel giorno e orario fissato da questo ente; 

h) La non disponibilità al trasferimento nel caso in cui il candidato sia stato prescelto. 

 

Preso atto, preliminarmente, che entro il termine di scadenza previsto dal bando è stata prodotta una unica 

domanda di partecipazione, conservata in atti, da parte della seguente candidata: 

- Anna Breggia, nata a -----------OMISSIS----------- – prot. 7542 del 29.07.2019; 

 

Accertato che: 

- la domanda di ammissione è pervenuta entro il termine stabilito; 

- la candidata risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal bando ovvero: 

o è in servizio, di ruolo, a tempo pieno, presso il Comune di Giulianova, inquadrata nella cat. 

D, con profilo professionale analogo rispetto al posto da ricoprire, con una esperienza 

lavorativa, alla data di scadenza del bando, di almeno 12 mesi; 

o è in possesso del nulla osta rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, sia pure 
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condizionato alla mobilità per interscambio; 

o l’istanza risulta sottoscritta 

o è stata allegata copia di documento di identità in corso di validità 

o è stato allegato il curriculum 

 

Ritenuto pertanto di ammettere alla selezione la candidata, dando atto che, qualora se ne accertasse 

successivamente la mancanza di uno o più requisiti, in qualunque momento ne potrà essere disposta 

l’esclusione; 

 

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare atto che, entro il termine di scadenza previsto dall’avviso di selezione è pervenuta una sola 

istanza di partecipazione; 

3) Di dichiarare ammessa alla selezione pubblica descritta come in premessa, l’unica candidata: 

 

AMMESSI ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- CAT. D1 

Candidato    

Anna Breggia   

 

4) di stabilire che, qualora si accertasse successivamente la mancanza di uno o più requisiti in capo alla 

candidata ammessa, in qualunque momento ne potrà essere disposta l’esclusione; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio per la durata di 15 giorni; 

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro il termine di 

sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Pescara; in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

di 120 (centoventi) giorni; 

7) dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 

del D.P.R. 62/2013 non si trova in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, 

relativamente al presente procedimento.   

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 664 del 17/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  DI COSTANZO CATIA in data 

17/09/2019. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 896 
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Il 17/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 521 del 17/09/2019 con oggetto: 

Esame delle domande e della documentazione ai soli fini dell'ammissibilità. Procedura di mobilità 

volontaria per Istruttore direttivo. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 17/09/2019.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


