
PROVINCIA DI LECCE
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

C. R. A931

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 1347 del 06/10/2022

OGGETTO: AMMISSIONI ED ESLUSIONI CANDIDATURE PER PROCEDURA DI MOBILITÀ 
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. D "SPECIALISTA 
INFORMATICO" BANDITA CON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 32766/2022.

Il Dirigente

Visto il decreto presidenziale n. 9 del 1.02.2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale del 
servizio “Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità”;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.P. n. 24 del 28/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’esercizio finanziario 2022, 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. 53 del 22/06/2022 è stato approvato il Programma 
Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, contenuto nel Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2022/2024, nel quale sono previste per l’anno 2022 le 
procedure di mobilità volontaria esterna per il reclutamento di un’unità di cat. C “istruttore 
amministrativo-contabile” e un’unità di cat. D “specialista informatico”;

- che, con nota prot. n. 30021 del 28/07/2022, è stata avviata la procedura di mobilità 
obbligatoria, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001;

- che la Regione Puglia, Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, con nota prot. n. 
AOO_060/PROT/2/08/2022/0009500, ha riscontrato la comunicazione della Provincia 
comunicando, tra l’altro, che nell’elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità non vi sono 
lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali oggetto della presente 
mobilità;

- che con determinazione n. 1140 del 30/08/2022 è stato approvato l’avviso pubblico di 
mobilità volontaria esterna per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la 
copertura di n. 1 posto di Specialista Informatico cat. D;

- che in data 30 agosto 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio 
l’avviso prot. n. 32766/2022 per la procedura di mobilità volontaria in questione, con 
scadenza del termine di presentazione delle candidature al 29 settembre 2022;

Considerato che entro il termine di scadenza sono pervenute numero due candidature: 1) Costantini 
Francesco, 2) Pagano Giuseppe;



Ribadito che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico, le istanze di partecipazione sono 
preliminarmente esaminate dall’Ufficio Risorse Umane per l’accertamento dei requisiti di 
partecipazione, come dichiarati nella sola domanda di ammissione alla selezione e per il controllo 
della completezza documentale;

Visto l’art. 1 dell’avviso pubblico in merito ai requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione a 
pena di esclusione;

Dato Atto che l’Ufficio Risorse Umane ha accertato che:
1 il candidato Costantini Francesco è in possesso dei requisiti di partecipazione e la 

documentazione prodotta è completa;
1 il candidato Pagano Giuseppe non è in possesso del requisito di partecipazione di cui all’art. 

1 lett. a) dell’avviso di mobilità, in quanto inquadrato in profilo professionale non 
assimilabile a quello di Specialista Informatico oggetto della presente procedura selettiva;

Ritenuto di procedere, al termine delle operazioni istruttorie, all’ammissione ed esclusione delle 
candidature presentate;

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

A DI PRENDERE ATTO che, entro il termine di scadenza del 29 settembre 2022 di cui 
all’avviso pubblico prot. n. 32766/2022 del 30 agosto 2022, sono pervenute numero due 
candidature;

B DI AMMETTERE il candidato Costantini Francesco alla procedura di mobilità volontaria 
per la copertura di un posto di cat. D “Specialista Informatico”;

C DI ESCLUDERE il candidato Pagano Giuseppe per assenza del requisito di partecipazione 
di cui all’art. 1 lett. a) dell’avviso di mobilità relativo al profilo professionale di 
inquadramento;

D DI PUBBLICARE la presente determinazione sull’albo pretorio online e sul sito della 
Provincia: www.provincia.le.it nella sezione Bandi di Concorso.
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