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VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni  ed il Regolamento in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche ed in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTO il D. Lgs n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;

VISTO la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con Delibera di Giunta  Comunale N. 00053/2021 del 11.03.2021;

PREMESSO che con propria determinazione N. 020/2021 del 19/01/2021 è stato avviato il procedimento di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001,  per la copertura di n. 3 posti di categoria C  profilo professionale  2 Istruttori  di vigilanza   agenti di  Polizia
Locale a tempo indeterminato part- time 50% da impiegare nell’Area Vigilanza e 1 Istruttore contabile ragioniere a tempo indeterminato e pieno
da impiegare nell’Area Finanziaria del Comune di Polla;

RILEVATO che con la determina sopra citata è stato approvato l'avviso pubblico che prevedeva il termine del  21 marzo 2021 per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in base allo schema di domanda allegato al bando di mobilità;

FATTO PRESENTE che l’avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono stati pubblicati sull'Albo on Line, sul sito internet
dell'Ente e in Gazzetta Ufficiale al n. 14 del 19.02.2021;

CONSIDERATO che  nell’Area Amministrativa è allocato il Servizio Reclutamento e Gestione del Personale;

RILEVATO che alla sottoscritta è  stata attribuita la Responsabilità dell’Area Amministrativa con  Decreto Sindacale n. 0100/2021  e che in detta
area vi è il Servizio Reclutamento e Gestione del Personale;

VISTO l’articolo 30, commi 1 e 2bis, del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dalla Legge 11.8.2014, n. 114;

RILEVATO che il comma 2 bis dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. in materia di passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse,
dispone che 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;

TENUTO conto che con deliberazione della Giunta comunale 56/2021 dell’ 11/03/2021 relativa Programmazione triennale fabbisogno di
personale a tempo indeterminato 2021 – 2023 è stata riconfermata la programmazione assunzionale prevista per l’anno 2020 nella quale veniva
definita la necessità di procedere all’assunzione di  n. 2 posti di istruttore di vigilanza agente di polizia locale cat. c1 a tempo indeterminato e
parziale e di n. 1 posto da istruttore contabile ragioniere a tempo indeterminato e pieno;

CONSIDERATO che la mobilità volontaria di cui all'art.30 comma 1, così come la procedura prevista al successivo comma 2 bis, si pone come
necessariamente prodromica all'espletamento delle procedure di reclutamento mediante concorsi e riguarda il personale delle amministrazioni
cedenti non collocato in disponibilità;

RILEVATO che il presupposto della mobilità per ricollocazione ex articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, di converso, è la pregressa
posizione di disponibilità dei dipendenti pubblici interessati a seguito di esuberi conseguenti alla loro mancata ricollocazione all'interno della
propria amministrazione o di altre amministrazioni in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto 165/2001 e dell'articolo 2
commi 11 e 12 del decreto legge 95/2012;

VISTO l’esito negativo della Procedura di Mobilità Obbligatoria  così come previsto dall’art.34 bis comma 4 del d.lgs 165/2001 come evincesi
dalla determinazione n. 0124/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai
sensi degli art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di istruttore di vigilanza agente di polizia locale cat. c1 a tempo
indeterminato e parziale e di n. 1 posto da istruttore contabile ragioniere a tempo indeterminato e pieno;

DATO ATTO che per la presente procedura di mobilità esterna è subordinata all’esito negativo del procedimento già avviato per l’assegnazione
di personale in disponibilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

VISTO l’art.34 bis comma 4 del d.lgs 165/2001 ai sensi del quale “Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.”

VISTO che con determinazione n. 20 del 19/01/2021 si è provveduto all’approvazione del bando di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs.
165/2001 per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cui 2 Istruttori  di Vigilanza di Categoria C, agenti di polizia locale, part- time al
50%  e 1 Istruttore Contabile di Categoria C, ragioniere full time ;

FATTO PRESENTE che il bando sopra descritto è stato affisso all’Albo Pretorio on-line dal 19/01/2021 per un periodo di 15 gg., diffuso sul sito
istituzionale dell’Ente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie Speciale Concorsi   n. 14 del 19 febbraio 2021;

RILEVATO che con determina n. 95/2021 del 19/02/2021 è stata nominata  la commissione esaminatrice relativamente alla mobilità  in oggetto
e che si è provveduto alla comunicazione dell’ammissione e dell’esclusione dei candidati con apposito inoltro di posta elettronica certificata  con
avvenuta ricezione e consegna;

CONSIDERATO  che sono stati trasmessi al Servizio Reclutamento e Gestione del Personale gli atti conclusivi riguardanti la procedura di
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mobilità volontaria in argomento;

VISTI i seguenti atti prodotti dalla Commissione e depositati agli atti d’ufficio:

Verbale n.1    – seduta del 30.03.2021 - Insediamento Commissione e Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione
quale componente della commissione esaminatrice;

Comunicazioni trasmesse ai concorrenti in data 31/03/2021 tutte debitamente accettate e consegnate;

Verbale n.2   – seduta del 01.04.2021 - Attività  Successive – Scelta Criterio;

Comunicazioni trasmesse ai concorrenti in data 02/04/2021 tutte debitamente accettate e consegnate;

Verbale n.3  – seduta del 20.04.2021- Attività Successive- Ammissione Definitiva- Valutazione e Formulazione Graduatoria;

Avviso Esito Graduatoria Idonei del 20.04.2021;

VISTO che  con  nota al prot. n. 3575/2021 del 31.03.2021 si comunicava la non ammissione del candidato di cui alla domanda al prot. n.
2261/2021 del 01/03/2021;

VERIFICATO inoltre che con le comunicazioni prot. n.  3582/2021 del 31/03/2021 e prot. n. 3584/2021 del 31/03/2021 si comunicava
l’ammissione alla procedura e la richiesta di trasmissione di ulteriore documentazione nel termine di 15 giorni (entro il 15 aprile 2021) pena
l’esclusione dal procedimento;

FACENDO PRESENTE che i candidati invitati a presentare la documentazione nulla hanno fatto pervenire così come richiesto nel regolamento,
nell’avviso e precisato nelle comunicazioni al prot. n.  3582/2021 del 31/03/2021 e  prot. n. 3584/2021 del 31/03/2021;

RITENENDO i due candidati alla domanda 02502/2021 del 07/03/2021 e n. 2116/2021 del 25/02/2021 di fatto rinunciatari, la commissione ha
escluso dalla procura  i due candidati così come riportato nel verbale n. 3/2021 ed è passata alla disamina delle domande dei restanti
concorrenti;

CONSIDERATO che  la Commissione esaminando le quattro domande è poi passata ad  attribuire a ciascun candidato i punteggi così come
determinati nel verbale n. 3/2021 del 20.04.2021;

RICHIAMATO quindi il verbale n.3 con i relativi allegati, inerente le operazioni procedurali svolte dalla  Commissione in data 20.04.2021, da cui
si evince che i candidati hanno ottenuto i seguenti punteggi:

- Sig.ra D’ANGELO Elvira punti 36  posto istruttore di vigilanza part- time 50%

- Sig. PECORARO Alfonso punti 15 posto istruttore di vigilanza part- time 50%

- Sig.ra  MERCOLINO Caterina  punti 31 posto istruttore contabile full-time

- Sig. ROSA Nico punti 25 posto istruttore contabile full-time

DATO ATTO  che  gli atri candidati ritenuti  ammessi alla presente procedura, non  hanno prodotto  documentazione così come richiesto
ufficialmente dal Comune di Polla,  e tenendo presente che i posti da dover assegnare sono in numero di 3 su 4 concorrenti  si da atto che per i 2
posti a tempo indeterminato  part- time al 50%  da istruttore di vigilanza risultano idonei vincitori i sig.ri   D’ANGELO Elvira con punti 36   e
PECORARO Alfonso con punti 15   mentre per il posto da istruttore contabile a tempo indeterminato e pieno risulta idonea vincitrice la sig.ra
MERCOLINO Caterina con punti 31 e pertanto i 3 candidati  ai 2 posti istruttore di vigilanza e 1 posto istruttore contabile possono essere
dichiarati idonei all’assunzione con mobilità volontaria presso il Comune di Polla;

VERIFICATO che la procedura in questione si è svolta nel rispetto di quanto previsto dall’avviso di selezione di mobilità volontaria esterna
approvato con determinazione n. 0020/2021 del 19 gennaio 2021, debitamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 14 del 19 febbraio 2021;

RITENUTO di poter approvare i lavori della Commissione esaminatrice nonché, in ogni loro parte, i verbali in argomento e le risultanze finali
della procedura di che trattasi;

ATTESO che si procederà all’effettivo inquadramento dei candidati nei ruoli del Comune di  Polla previa verifica del rispetto dei vincoli contabili
e normativi prescritti dalla legislazione vigente per procedere a nuove assunzioni;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e selezione del personale;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro;

RITENUTO doversi recepire le operazioni ed approvare  quindi la graduatoria scaturita a seguito dell’espletamento della procedura di mobilità;

Tutto ciò premesso e considerato;
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DETERMINA

1 DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 DI PRENDERE ATTO, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della commissione giudicatrice e del
relativo verbale che si riporta nell’allegato  costituente parte integrante del presente provvedimento;

3 DI APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa ed in ogni loro parte, i verbali relativi ai lavori della Commissione esaminatrice incaricata
dell’espletamento della procedura di mobilità volontaria i sensi dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 2
''Istruttori  di Vigilanza part-time al 50%'' cat. C e n. 1 “Istruttore Contabile full-time” cat.C.;

4 DI APPROVARE e confermare la graduatoria di seguito descritta, come formulata dalla stessa Commissione nel verbale n. 3 /2021 di cui al
prot. 04324/2021 del 20/04/2021 dando atto che con la stessa vengono individuati come candidati più idonei a ricoprire le posizioni oggetto
dell’avviso i concorrenti:

 2 POSTI ISTRUTTORE DI VIGILANZA PART-TIME

NOMINATIVO POSTO ESITO PUNTI  
D’ANGELO ELVIRA ISTRUTTURE

VIGILANZA
 VINCITRICE IDONEA    36

 

PECORARO ALFONSO ISTRUTTORE
VIGILANZA

  VINCITORE IDONEO   15
 

1 POSTO ISTRUTTORE CONTABILE

NOMINATIVO  POSTO ESITO  PUNTI
MERCOLINO CATERINA ISTRUTTURE CONTABILE VINCITRICE IDONEA 31
ROSA NICO ISTRUTTORE CONTABILE NON VINCITORE IDONEO 25

5 DI FAR PRESENTE che a seguito di detta procedura vengono individuati i candidati ritenuti più idonei a ricoprire le posizioni oggetto
dell’avviso (lex specialis) fatta salva la possibilità di procedere, in caso di rinuncia, ad invitare all’assunzione altri candidati comunque ritenuti
idonei così come predisposto dalla disciplina dei criteri per la mobilità esterna ed interna del personale approvato con delibera di consiglio n.
03/2019 del 08/02/2019, specificando fin d’ora  che la Sig.ra D’ANGELO Elvira, il Sig. PECORARO Alfonso, la Sig.ra  MERCOLINO Caterina e il
Sig. ROSA Nico, sono comunque  risultati tutti idonei  ma solo 3 verranno chiamati a prestare servizio presso l’Ente Comunale;

6 DI DARE ATTO che 3 concorrenti, visti i posti messi in mobilità, sono dichiarati VINCITORI e quindi IDONEI all’assunzione per mobilità
volontaria presso il Comune di Polla nelle persone di: 1 D’ANGELO Elvira, 2 PECORARO Alfonso ( istruttori di vigilanza) e 3 MERCOLINO
Caterina (istruttore contabile) e per gli stessi  si procederà con l’assunzione in parola;

7 DI DEMANDARE  al Servizio Reclutamento e Gestione Risorse Umane ogni ulteriore adempimento relativo alle comunicazioni agli interessati
e al trasferimento della   Sig.ra D’ANGELO Elvira, del il Sig. PECORARO Alfonso e della Sig.ra  MERCOLINO Caterina nei ruoli del Comune di 
Polla (Sa) tramite comunicazioni con gli uffici interessati e successiva stipula e/o cessione del contratto individuale di lavoro subordinato ai sensi
 di quanto previsto dal codice civile;

8 DI DISPORRE per i suddetti Sig.ri che l’importo iniziale della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, la durata delle ferie retribuite, l’orario
di lavoro ed i termini di preavviso, i quali sono contenuti nell’avviso di mobilità e rispettivamente negli artt. del CCNL Funzioni Locali;

9 DI DARE ATTO che si procederà all’effettivo inquadramento dei concorrenti sopra indicati nei ruoli del Comune di  Polla (Sa) previa
trasmissione e presa d’atto con conferma della procedura di mobilità volontaria da parte della Giunta Comunale e la verifica degli uffici preposti
al rispetto dei vincoli contabili e normativi prescritti dalla legislazione vigente per procedere a nuove assunzioni;

10 DI DISPORRE che, previa acquisizione della certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla sussistenza delle
condizioni normative e finanziare per procedere a tali assunzioni, si provvederà con separata determinazione dirigenziale alla effettiva
immissione nei ruoli del Comune di  Polla e a definirne la data di decorrenza;

11 DI NON RICHIEDERE parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 26, in
quanto trattasi di mero atto amministrativo il cui controllo contabile è stato già espresso dalla dirigente del Servizio Finanziario  con
l’approvazione del Piano dei Fabbisogni di Personale in cui sono state programmate  tali assunzioni;

12 DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa in cui è
incardinato il Servizio Reclutamento e Gestione del Personale;

13 DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Procedimento;

14 DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale > Amministrazione Trasparente>Bandi di concorso Mobilità e all’Albo
Pretorio on -line del Comune di Polla

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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