
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00119/2021 del 28/05/2021

OGGETTO:

PRESA D'ATTO ESITO SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA   FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN POSTO FULL-

TIME DI ISTRUTTORE  FINANZIARIO RAGIONIERE CATEGORIA C. E DI DUE POSTI  PART- TIME ISTRUTTORI DI

VIGILANZA

Il giorno 28/05/2021 alle ore 18.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MASSIMO LOVISO

GIUSEPPE CURCIO

FEDERICA MIGNOLI

ROSA ISOLDI

VINCENZO GIULIANO

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00802-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 01/06/2021 al 16/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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VISTA la Determina n.020/2021 del 19/01/2021 di approvazione dell’avviso di mobilità
volontaria tra enti redatto ai sensi dell’art 30 del D.Lgs n.165/2001  pubblicato all’albo dal 21
aprile 2021  e sul sito istituzionale dell’ente per un periodo superiore ai 30 giorni;

 

DATO ATTO che l’avviso di mobilità volontaria esterna redatto ai sensi dell’art 30 del D.Lgs
n.165/2001 per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cui 2 con rapporto a tempo
parziale 50% di cat. c – profilo professionale istruttore di vigilanza – e 1 con rapporto a tempo
pieno di cat. c – profilo professionale istruttore contabile - approvato con la Determina DSG
N°020/2021 del 19/01/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie IV° speciale concorsi N. 14 del 19/02/2021;

 

DATO ATTO che con Determina DSG N°0228/2021 del 21/04/2021 - già comunicata a tutti i
concorrenti a mezzo pec – sono state approvate le risultanze definitive della procedura in
argomento;

 

RILEVATO che occorre procedere alla presa d’atto della Determina n. 0228/2021 del 21 aprile
2021;

 

VERIFICATO il Piano dei Fabbisogni e che è in fase di approvazione il Bilancio di previsione
2021/2023;

 

VISTI i vincoli contabili e normativi prescritti dalla legislazione vigente per le procedure di
assunzione;

 

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria dei vincitori da parte della
Commissione;

 

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;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro;
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Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli

 

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

1)    DI PRENDERE ATTO della Determina DSG 228/2021 del 20/4/2021.

 

2)    DI PRENDERE ATTO dell’individuazione dei concorrenti idonei all’assunzione per mobilità
volontaria presso il Comune di Polla (Sa) e dei tre vincitori nelle persone di:

D’ANGELO Elvira per il posto part- time ad istruttore di vigilanza                                               
PECORARO Alfonso per il posto part- time ad istruttore di vigilanza 

MERCOLINO Caterina per il posto da istruttore contabile.

 

3)    DI AUTORIZZARE il passaggio del personale indicato nei ruoli del Comune di Polla al fine
di ricoprire i posti in organico già indicati.

 

4)    DI AUTORIZZARE il Responsabile di Area competente alla sottoscrizione del contratto di
lavoro e di procedere al reclutamento dei vincitori, ai quali competeranno i relativi trattamenti
economici stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, attuando il seguente ordine di
chiamata:

- Dal 01/07/2021 il vincitore del posto da istruttore contabile

- Dal 01/07/2021 il vincitore al primo posto da istruttore di vigilanza part- time

- Dal 01/08/2021 il vincitore al secondo posto da istruttore di vigilanza part- time

 

5)    DI DARE ATTO che tutti i restanti concorrenti classificatesi successivamente al primo sono
ritenuti idonei.

 

6)    DI DEMANDARE ai competenti uffici l’adozione di tutti gli atti necessari alla formalizzazione
del percorso di trasferimento nei ruoli organici del comune di Polla, da attuarsi con le procedure
già richiamate in premessa.
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7)    DI STABILIRE che si procederà alla presa di servizio dei candidati solo a seguito
dell’approvazione del bilancio di previsione con le date innanzi richiamate;

 

8)    DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4 –
del TUEL 267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00124/2021 del 01/06/2021.

Avente oggetto:

PRESA D'ATTO ESITO SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA   FINALIZZATA ALLA

COPERTURA DI UN POSTO FULL-TIME DI ISTRUTTORE  FINANZIARIO RAGIONIERE

CATEGORIA C. E DI DUE POSTI  PART- TIME ISTRUTTORI DI VIGILANZA

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Atto di Indirizzo

Descrizione: atto di indirizzo

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 01/06/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

MASSIMO LOVISO

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 01/06/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 01/06/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00119/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


