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COPIA

II SETTORE FINANZE-PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 1557 del 02/12/2021 Reg. N. Servizio 200 del 02/12/2021

OGGETTO Ammissione ed esclusione dalla selezione per il passaggio diretto di personale da
altra amministrazione (mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n.
165/2001 per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo
categoria giuridica D e di un posto di istruttore contabile categoria giuridica C.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n.23 del 26/10/2017, è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza del II Settore

Economico-Finanziario;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 24/08/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di

previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

- con delibera di Giunta Comunale n. 144 in data 15/11/2021, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle

risorse ai dirigenti dei settori e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Vista la propria precedente determinazione n. 1093/149 in data 07/09/2021, con la quale è stato approvato

l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale da altra amministrazione (mobilità volontaria ex art.

30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo

categoria giuridica D e di un posto di istruttore contabile categoria giuridica C e, più specificatamente per la

copertura di:



 N.1 Istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, nell’ambito del SETTORE IV - “SETTORE

POLIZIA AMMINISTRATIVA E SUAP, da adibire al servizio Suap dell’Ente locale;

 N.1 Istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, nell’ambito del SETTORE I -

“AMMINISTRATIVO” da adibire ai servizi del medesimo settore;

 N.1 Istruttore contabile, categoria giuridica C, nell’ambito del SETTORE II - “FINANZE –

PROGRAMMAZIONE - PERSONALE” da adibire ai servizi del medesimo settore

Visto l’avviso di selezione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 4^ serie speciale Concorsi ed esami in data

19/10/2021 con scadenza per la presentazione delle domande il 18/11/2021;

Visto l’elenco dei partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto;

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione e

che, nel presente provvedimento, sono indicati, per ciascuno, l’ammissione o l’esclusione con le relative

motivazioni;

Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di escludere i richiedenti

l’ammissione che non possiedono i requisiti, precisando che agli stessi sarà data comunicazione formale;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (mobilità esterna);

Ritenuto dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi del vigente

art. 147 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. lepremesse costituiscono parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento;

2. di ammettere alla selezione per passaggio diretto di personale da altra amministrazione (mobilità

volontaria ex art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001) per la copertura N.1 Istruttore direttivo

amministrativo, categoria giuridica D, nell’ambito del SETTORE IV - “SETTORE POLIZIA

AMMINISTRATIVA E SUAP, da adibire al servizio Suap dell’Ente locale, i seguenti richiedenti, che

sono in possesso dei requisiti previsti:

1) Sig.ra SANTAGATA GEMMA nata a Castellaneta (TA) il 01/11/1975 CF SNTGMM75S41C136D;

2) Sig. LELLA AMBROGIO nato a Martina Franca (TA) il 18/03/1960 CF LLRMRG60C18E986D;



3) Sig. TAURO TOMMASO nato a Policoro (MT) il 20/02/1972 CF TRATMS72B20G786Z;

4) Sig. ROMEO LUCIANO SALVATORE nato a Pisticci (MT) il 08/04/1966 CF RMOLNS66D08G712A;

di non ammettere alla medesima selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i seguenti

richiedenti:

5) Sig.ra SANTOMAURO ALESSANDRA nata a Campobasso il 17/03/1972 CF SNTLSN72C57B519B

Motivo: Domanda non firmata- mancata allegazione nulla osta amministrazione di provenienza

secondo le nuove disposizioni del DL 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021;

6) Sig.ra ONOFRIO IDA nata a Gragnano (NA) il 28/10/1970 CF NFRDIA70R28E131E

Motivo: mancata allegazione nulla osta amministrazione di provenienza secondo le nuove disposizioni

del DL 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021;

3. di ammettere alla selezione per passaggio diretto di personale da altra amministrazione (mobilità

volontaria ex art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001) per la copertura N.1 Istruttore direttivo

amministrativo, categoria giuridica D, nell’ambito del SETTORE I - “AMMINISTRATIVO” da adibire ai

servizi del medesimo settore, i seguenti richiedenti, che sono in possesso dei requisiti previsti:

1) Sig.ra SANTAGATA GEMMA nata a Castellaneta (TA) il 01/11/1975 CF SNTGMM75S41C136D;

2) Sig. LELLA AMBROGIO nato a Martina Franca (TA) il 18/03/1960 CF LLRMRG60C18E986D;

3) Sig. TAURO TOMMASO nato a Policoro (MT) il 20/02/1972 CF TRATMS72B20G786Z;

4) Sig. ROMEO LUCIANO SALVATORE nato a Pisticci (MT) il 08/04/1966 CF RMOLNS66D08G712A;

5) Sig. ESPOSITO VITTORIO nato a Sarno (SA) il 01/05/1957 CF SPSVTR57E01L438D;

di non ammettere alla medesima selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i seguenti

richiedenti:

6) Sig.ra SANTOMAURO ALESSANDRA nata a Campobasso il 17/03/1972 CF SNTLSN72C57B519B

Motivo: Domanda non firmata- mancata allegazione nulla osta amministrazione di provenienza

secondo le nuove disposizioni del DL 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021

7) Sig. CIOLA ROCCO nato a Potenza il 19/09/1992 CF CLIRCN92P19G942Y;

Motivo: dalla domanda non risulta alcuna dipendenza da enti della pubblica amministrazione di cui

all’art.1 comma 2 del dlgs.165/2001;

8) Sig.ra ONOFRIO IDA nata a Gragnano (NA) il 28/10/1970 CF NFRDIA70R28E131E

Motivo: mancata allegazione nulla osta amministrazione di provenienza secondo le nuove disposizioni

del DL 80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021;

9) Sig.ra LEONE FRANCESCA nata a Taranto (TA) il 24/02/1980 CF LNEFNC80B64L049U



Motivo: provenienza Ente non corrispondente ad una Pubblica Amministrazione di cui all’art.1 comma 2

del dlgs.165/2001;

4. di prendere atto che, non essendo pervenuta, nei termini, alcuna domanda di partecipazione all’avviso di

mobilità per il posto di N.1 Istruttore contabile, categoria giuridica C, nell’ambito del SETTORE II -

“FINANZE – PROGRAMMAZIONE - PERSONALE” da adibire ai servizi del medesimo settore, si procederà

alle successive procedure di concorso pubblico;

5. di dare atto che l'onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei competenti capitoli di

spesa del bilancio pluriennale 2021/2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del

24.08.2021.

6. di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Ivano Vitale -Dirigente del II settore di

questo Ente;

7. di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. I ,

comma 41, della legge n.190/2012 e dell'art.7 del DPR 62/2013, né in alcuna delle cause di astensione

previste dall'art. 51 del c.p.c. relativamente al suddetto dipendente;

8. di demandare all'ufficio personale tutti gli adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ivano VITALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del
programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di
cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 02/12/2021 IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE FINANZE-
PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

F.to Dott. Ivano VITALE



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 02/12/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE FINANZE-
PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

f.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
02/12/2021 al N. 2769.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Ivano VITALE

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 02/12/2021
Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ivano VITALE)


