COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

DETIRMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMIINALI N.

o(ì(ìF.TTO:

PROCEDURA. DI MOBII-ITA ESTERNA PER LA COPERTI]I'A

DI UI( ?OSIO

DI tSI'RTITTORE CEOMETRÀ.
NO]IIINA CO}I\tISSIONE GI UDIC,II'RICJ'.

IL SEGRETARIO COMUNALE R-EGG-DNTf
Premessot

.

che con deliberazione con deliberazione n. lll del 23/10,/2018 della Commissione
Straordinaria con i pote della Giulta Comunale è stato approvato il prognmrna t ennale
del fabbisogno de1 personale 2018/2020 e ìl piano annuale della assunzioni 2018:
che nel citato piano almuale delle assunzioni 2018 è prelista la copcrtura di un posto di
istruttore tecnico geometra;
che con dctcrminazione deì Responsabile del Settorc l'- An1minislrativo n. 165/,196 del
l3/l 1/2018 è stato avviato il procedimeDto di mobilità cstcrna, ai sellsi dell'a .30 del
D.T-gs. 165/2001 e smi, per la copeflLìra di un posto di istruttore tecnico geometn:
che con nota n. 11500 del I2ll 1/2018 è stata data comunicMione. ex arl. 34 bis del D.Lgs.
n. 165,/2001- a:
Dipafiimcnto Regionale della Funzione Pubblica Palemro;
DipartimeDto Regionale del Lavoro Palemo;
Dipafiimento della I'-unzione Pubblica - Roma;
che con nota n. 128794 del 23111/2018 il DipaÌtimenlo Regionale de1la Funzìonc Pubbìica
cLìmunicava che non aveva pcrsonale collocato in disponibilità:
che col medesimo prowcdimcnto dirigenziale è stato, altresì. approvato il rclativo a\1iso
pubblicato, per estarro. sulla GURS t. 18 del 30/11/2018 - Scrie Speciale Cìoncorsi, nonché
cun ìa pubbìicazicrne dell'Avviso integralc all'Albo Pretorio otr lile e sul sito Ist]tirzionale
dell'Jjnte, nella pertìnente sezionc "Amministraziolle fÈsparente", pcr gg. 3iJ deconenti da1
l0/l 1/2018:
chc cntro il tcrmine di scadenza per la presentazione delÌe istanze (30,/12,/2018), è pervenuta
una sola istanza che ha come mittente il Geom. Èranccsco l-A SALA. residenle nel Co une
di Bisacquino (PA). ìn Via r\11oro n. 9. (prot. n. 13052 de1 19/12/2018):
Visto il Verbale del 15/01/2019 di attività istruttoria delle domarrìe di mobililì csterna ai
sensi dell'art. 30 deL del D. Lgs.lo 165/2001, trasmesso dal Responsabilc dcl Scr".zi.: dcl
Personàle in dat. odiema:

c
o
o

Visto

il

Regoiamento per l'espletamento delle procedure di mobiìità voloùhria cstcmc
approvato con deliberazione de11a Commissione Straordinaria con i poteri clella Giunta
Comunale n. 62 del 29106/2018. eseculivo dal I8./07/2018:
Visto. ln pafiicoiare l'ar1. 5 del predetto Regolamento che testualmcnte recita:"
L All'afin1issÌo e protvede il Responsabile dell'Ulficio Risorse Limd e; alla NallttLtzione
dei tiloli, allo syolgit ento del colhqtìo e all.t reddzione delkr graduatoria prot:rede
un'apposila co missione giudicatrice nominatu cofi determinarziofie del Segtetario
Comunale.
2. Lct Colnmissiotxe è compo.^ta da n. 3 (trc) componenti nel seg ente modo: Itresidente:
Segrelario Comunctle,
(itmponenti: dte responsabili di posizione orgunizzatiNd o in caso in cuso di
indi.rponibilità , ilnpossihilità o itlconpatihilità un Dirigente Sotraordinab ex drr. 115
T.U.E.L. in sen,izio presso I'ente o un dhlo dipendente cotl inquadramento nella Cuteg».ia
C o D- Le funzioni di Segretario sono st)ohe da ùù dipende te de 1dfìcio pelsonale":
Visti gli a11t.7 e 8 deì Bando di Concorso;
Ritenuto di dover prowedere alla nomina dcÌla Commissione giudicatricc nella
,i,'rnpe.izi6ne prer isra ddl Regolam(nto:
Dato atto che la procedura di mobilità volontaria era subordinata all'csito negativo della
procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi degli an1. 34 e 34 bis del D. Lgs.
165/2001 e che quest'ultima, attivata con 128794de1 23i ll /20i 8 è andata deserta,

DETERMINA

A) Di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura in oggctto come

I
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seguc:

Presidente: Dott.ssa Antonella Scibetta -Segretario Comunale Reggente:
Componente: Arch. Giovanni Speranza Responsabile del Setlore III' - I ecnico-llrbanistico ed
Ambicnte, cat. D;
3 - Componenle: Dott. Giuseppe Panino Responsabile dei Settore II" - Economico-Finanziario c
Tributi. cat. D.
i-e funzioni di Segretado della Commissione saranno svolte dal Responsabile deì Settore
Amministrativo e Sen'izi alla Persona [ns. G. Battista Parrino.
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B) Di dare atto clle Ìa Comn'issione, così composta, prolvederà alla valutazione dei titoli,

alkr
svolgimento del colloquio ed alia redazìone della graduatoria secondo i criteri previstj nel bando.

E) Sarà cura della sottosc tta. n. q. di Prcsidcntc, di convocarc la Commissione entro tempi brevi
C) Di notificare

jl

presente atto aj

D) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sjto web dcÌ Comune.

II- SEGRETARIO COMUNALE REGGENl'Ii

