CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 963

Determina n. 850

del 06/06/2018

del 06/06/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001
PER IL REPERIMENTO DI N. 1 DIRIGENTE CON PROFILO
PROFESSIONALE TECNICO, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA
DIRIGENZA. AMMISSIONE CANDIDATI.

.

CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE
UMANE Proposta n. 963 del 06/06/2018
Numero Generale del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il Responsabile del Procedimento, dott. Savino Filannino, Dirigente del Settore Organizzazione e
sviluppo risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n. 18 del 8 maggio 2018;
Premesso che con Delibera di Giunta n. 1/2018 è stato modificato il Piano triennale del fabbisogno
del personale per le annualità 2018/2020, approvato Delibera di Giunta n.24/2017 e modificato con
le delibere di Giunta n.147 e n.260/2017 prevedendo di assumere, tra le altre, le seguenti figure
professionali:
- n. 1 Dirigente con profilo professionale tecnico
-

n. 1 Dirigente con profilo professionale finanziario/contabile
entrambe le figure a valere sul vigente programma triennale del fabbisogno 2018/2020,
annualità 2018;

Con determinazione dirigenziale n. 217 del 19.02.2018 è stata indetta la procedura di mobilità per il
reclutamento delle suddette figure professionali;
CONTESTUALMENTE sono stati approvati gli avvisi pubblici e gli schemi di domanda che sono
stati pubblicati all’albo pretorio on line, sull’home page del Comune e nel link Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso dal 1° marzo 2018 al 31 marzo 2018, come previsto dalla legge;
VISTO che l’art.3 dell’avviso pubblico prevede che saranno ritenute valide anche quelle domande
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine di scadenza (come
comprovato dal timbro dell’Ufficio Postale) che perverranno al Comune entro 5 giorni dalla data
di scadenza (termine scaduto il 5 aprile 2018);
Entro la data prevista, per la mobilità del Dirigente con profilo professionale tecnico sono
pervenute n.2 domande:
1. Pepe Gaetano
2. Gianferrini Francesco
Esaminate le domande pervenute e eseguita la relativa istruttoria, sono state ammesse le domande
di:
Pepe Gaetano
Gianferrini Francesco
Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 e
ss.mm.ii.
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI AMMETTERE al colloquio per la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n.
165/2001, per l’iscrizione nei ruoli del Comune di Barletta di n. 1 Dirigente con profilo
professionale tecnico, i seguenti candidati:
Pepe Gaetano
Gianferrini Francesco
2. DI RIBADIRE che l’ente si riserva di non procedere ad alcuna assunzione o ad una assunzione
parziale dei posti attualmente disponibili nel caso in cui intervengano cause ostative
all’assunzione dettate dalle limitazioni in materia di spese del personale e/o assunzioni sia
preesistenti che introdotte da modifiche normative o da vincoli di bilancio dell’ente;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile
del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del
d.lgs.n.267/2000;
5. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’
Albo pretorio Informatico;
6. DI DARE ATTO che, come stabilito nell’art.3 dell’avviso pubblico, la pubblicazione sul sito
internet istituzionale del Comune di Barletta e nel link Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso del presente provvedimento, ha valore di notifica per i candidati interessati;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.33/2013.

Il Responsabile del Settore
Savino Filannino
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