PROVINCIA DI LECCE
RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ

C. R. A831
Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 2068 del 22/12/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA MOBILITA' VOLONTARIA PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. C ISTRUTTORE TECNICO
Il Dirigente

Visto il decreto presidenziale n. 21 del 9.07.2019 di conferimento dell’incarico dirigenziale del servizio “Risorse Umane e
Pari Opportunità”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione di C.P. 31 del 24 giugno 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio finanziario 2021, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per
l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento
di Contabilità;
Premesso:











che con provvedimento del Presidente n. 55 del 27.05.2021 è stato approvato il Programma
Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023, contenuto nel Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021/2023, integrato con provvedimento del Presidente n. 115 del
5.11.2021, nel quale sono previste per l’anno 2021 le procedure di mobilità volontaria esterna per
il reclutamento di due unità di cat. C, di cui un “istruttore amministrativo-contabile” e un
“istruttore tecnico”;
che, con nota prot. n. 45741 del 5.11.2021, è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria, ai
sensi dell’art. 34-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001;
che con determinazione n. 1751 dell’11/11/2021 è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità
volontaria esterna per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Tecnico;
che in data 11.11.2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio l’avviso prot. n.
46563 per la procedura di mobilità volontaria in questione, con scadenza del termine di
presentazione delle candidature al 10 dicembre 2021;
che con determinazione n. 2008 del 14/12/2021 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi
ed esclusi dalla procedura di mobilità per istruttore tecnico;
che con determinazione n. 2013 del 14/12/2021 è stata nominata la Commissione Esaminatrice
per la valutazione delle candidature pervenute;
che in data 21/12/2021 il Segretario verbalizzante ha trasmesso i verbali dell’attività svolta dalla
Commissione Esaminatrice per gli adempimenti di cui all’art. 6 dell’avviso di mobilità prot. n.
46563/2021;

Ribadito che, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico di mobilità prot. n. 46563/2021, al termine delle operazioni selettive da
parte della Commissione, il Dirigente del servizio del personale approva i verbali e la graduatoria generale di merito;

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 49 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto l’art. 27 del regolamento sull’accesso ai rapporti di lavoro subordinato;

Dato atto, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
relazione all'adozione del presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
A.

DI APPROVARE i verbali n. 1 del 16/12/2021 e n. 2 del 20/12/2021 della Commissione
Esaminatrice, nominata con determinazione n. 2013 del 14/12/2021, conservati agli atti
dell’Ufficio Risorse Umane, relativi alla procedura di mobilità volontaria per un posto di cat.
C “istruttore tecnico”;

B.

DI APPROVARE la graduatoria di merito della procedura di mobilità volontaria per la
copertura di un posto di cat. C “istruttore tecnico”:
N. Cognome

Nome

Curriculum

Colloquio

1
2
3

Roberto
Annalisa
Giuseppe

15
15
14

12
8
8

Aloisio
Paradiso
Metrangolo

Punteggio
complessivo
27
23
22

C.

DI DICHIARARE il candidato Aloisio Roberto vincitore della selezione per la procedura di
mobilità volontaria per la copertura di un posto di cat. C “istruttore tecnico”;

D.

DI CHIEDERE alla Pubblica Amministrazione di appartenenza del vincitore il rilascio del
nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria presso la Provincia di Lecce.

E.

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito dell’Amministrazione nella sezione
Bandi di Concorso e su Amministrazione Trasparente.

RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ
Il Dirigente
Pantaleo Isceri / INFOCERT SPA

