ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 2 - AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE
UMANE, SERVIZI EDUCATIVI E TURISMO
N. 1088 del 11/12/2017

OGGETTO:

MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN
PROFILO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
TECNICO
AMMINISTRATIVO
PRESSO
IL
COMUNE
DI
CHIARAVALLE - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 12/12/2017 al
27/12/2017.
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COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

Determinazione n. 1088 del 11/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 2 - Area Programmazione, Controllo, Risorse Umane, Servizi Educativi
e Turismo
PREMESSO CHE
− con determinazione dirigenziale del Settore II, Area Programmazione, Controllo, Risorse
Umane, Servizi Educativi e Turismo, n. 979 del 16.11.2017 sono ammessi alla procedura di
mobilità esterna volontaria indetta con precedente determinazione dirigenziale n. 811/2017
per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Amministrativo in categoria giuridica C, a
tempo pieno ed indeterminato, i seguenti candidati: TOSCANO Giacomo, CERIONI
Claudio, FARINELLI Massimo, CURSI Lorenzo;
− con determinazione dirigenziale del Settore II, Area Programmazione, Controllo, Risorse
Umane, Servizi Educativi e Turismo, n. 989 del 20.11.2017 è disposta rettifica dell'atto
n. 979/2017 specificando, in ossequio al dettato dell'Avviso Pubblico della mobilità, che in
corrispondenza della data di convocazione dei candidati sono previsti unicamente colloqui
individuali anziché prove pratico attitudinali e colloqui individuali;
− con Decreto del Segretario Generale del Comune di Chiaravalle, protocollo n. 27435 del
21.11.2017, è nominata la Commissione Giudicatrice ai fini della selezione per la
procedura di mobilità esterna volontaria oggetto del presente atto dirigenziale;
DATO ATTO CHE
− la Commissione Giudicatrice si è riunita ed ha ultimato i lavori in data 28.11.2017
restituendo, con nota del Presidente della stessa protocollo n. 28252 del 30.11.2017 e per
le determinazioni di legge, il verbale redatto;
− con nota protocollo n. 28744 del 6.12.2017 il Funzionario Responsabile dell’Area delle
Risorse Umane a norma dell’art. 124, comma 2, del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Atto di Giunta n. 322 del
9.11.2000 e s.s. mm. ed ii., procedeva a rimettere gli atti di cui alla procedura di mobilità in
argomento, come già precedentemente trasmessi con nota protocollo n. 27776/2017 ed
unitamente al verbale di cui al protocollo n. 28252/2017, al Presidente della Commissione
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Oggetto: MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN
PROFILO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
TECNICO
AMMINISTRATIVO
PRESSO
IL
COMUNE
DI
CHIARAVALLE - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA

Giudicatrice, invitandolo a procedere ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, sanabili,
riscontrati in sede di esame degli atti da parte del Servizio Risorse umane;
ACQUISITO, con nota protocollo n. 28940 del 7.12.2017, il verbale di perfezionamento e
correzione unitamente alla documentazione della procedura di mobilità;

N.

Cognome

Nome

1
2
3

CURSI
CERIONI
FARINELLI

LORENZO
CLAUDIO
MASSIMO

4

TOSCANO

GIACOMO

Valutazione Valutazione Punteggio
titoli
colloquio
finale
29,50
62
91,50
14
56
70,00
26,50
Non valutabile Non idoneo
alla
posizione
da ricoprire
11
Non valutabile Non idoneo
alla
posizione
da ricoprire

RILEVATO, pertanto, che il candidato CURSI LORENZO, attualmente dipendente del Comune
di Agugliano (An), assomma il punteggio maggiore nella graduatoria di merito di cui appena
sopra;
CONSIDERATE le vigenti disposizioni per la disciplina della mobilità volontaria contenute
nell’art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, così come richiamate all’art. 60, comma 6, “Mobilità
esterna traslativa”’ del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con Atto di Giunta Comunale n. 322 del 9.11.2000, e s.s. mm. ed ii;
CONSTATATA la regolarità della procedura selettiva ai sensi del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riferimento alla PARTE II (Reclutamento, Selezioni
e Progressioni) - CAPO VI, intitolato “Conclusione delle procedure selettive”;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze della selezione in argomento, con
approvazione dei verbali predisposti e della conseguente graduatoria di merito;
CONSIDERATO procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria di merito sia mediante
affissione all’Albo Pretorio che mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale di questo
Ente;
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PRESO ATTO, pertanto, della graduatoria finale di merito, come somma dei punteggi delle
valutazioni dei titoli e del colloquio individuale dei candidati ammessi e presenti in data
28.11.2017:

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 26/2016 e n. 10/2017 di nomina dei Responsabili di
Area/Settore e contestuale nomina dei titolari di posizione organizzativa rispettivamente per il
periodo 1.1.2017-30.6.2017 e 1.7.2017-31.12.2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.1.2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento al DUP, il Bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, i
relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29.11.2016;
DATO ATTO che il presente atto determinativo non comporta spesa a carico di questo ente,

DETERMINA
1) dare atto che le premesse del presente atto dirigenziale costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2) di dare atto che con determinazione dirigenziale del Settore II, Area Programmazione,
Controllo, Risorse Umane, Servizi Educativi e Turismo, n. 979 del 16.11.2017 sono
ammessi alla procedura di mobilità esterna volontaria indetta con determinazione
dirigenziale n. 811/2017 per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Amministrativo
in categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, i seguenti candidati: TOSCANO
Giacomo, CERIONI Claudio, FARINELLI Massimo, CURSI Lorenzo;
3) di dare atto che la Commissione Giudicatrice costituita con Decreto del Segretario Generale
di questo Ente, protocollo n. 27435 del 21.11.2017, si è riunita in data 28.11.2017 ai fini
della selezione per la copertura mediante mobilità volontaria esterna di un profilo a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico Amministrativo in categoria giuridica C;
4) di dare atto che la Commissione giudicatrice ha ultimando in data 28.11.2017 i propri
lavori restituendo, con nota del Presidente della stessa protocollo n. 28252 del 30.11.2017,
per le determinazioni di legge il verbale redatto;
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VISTO, altresì, l’art. 109 del D.Lgs 267/2000 che definisce il conferimento di funzioni
dirigenziali, con particolare riferimento al comma 2 riguardante i Comuni privi di dirigenza;

6) di dare atto che la Commissione Giudicatrice ha trasmesso, al Funzionario Responsabile
del Settore II - Area Programmazione, Controllo, Risorse Umane, Servizi Educativi e
Turismo, con nota protocollo n. 28940 del 7.12.2017 il verbale delle operazioni di
perfezionamento e correzione;
7) di prendere atto, pertanto, della graduatoria finale di merito, come somma dei punteggi
delle valutazioni dei titoli, della prova pratica e del colloquio individuale dei candidati
ammessi e presenti in data 28.11.2017:
N.

Cognome

Nome

Valutazione
titoli

Valutazione
colloquio

Punteggio
finale

1

CURSI

LORENZO

29,50

62

91,50

2

CERIONI

CLAUDIO

14

56

70,00

3

FARINELLI

MASSIMO

26,50

Non valutabile Non idoneo
alla
posizione
da ricoprire

4

TOSCANO

GIACOMO

11

Non valutabile Non idoneo
alla
posizione
da ricoprire

8) di dare atto che il candidato CURSI LORENZO, attualmente dipendente del Comune di
Agugliano (An), assomma il punteggio maggiore nella graduatoria di merito di cui appena
sopra;
9) di disporre la pubblicazione dell’esito della procedura di mobilità in argomento tramite
affissione all’albo pretorio di questo Ente e mediante il sito internet istituzionale;
10) di richiedere al Sig. CURSI LORENZO, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico della
procedura di mobilità, la trasmissione a questo Ente del nulla osta incondizionato alla
mobilità verso questo Ente da parte del Comune di Agugliano (An), soggetto con il quale lo
stesso intrattiene rapporto di lavoro subordinato;
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5) di dare atto che il Funzionario Responsabile dell’Area delle Risorse Umane a norma
dell’art. 124, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi approvato con Atto di Giunta n. 322 del 9.11.2000 e s.s. mm. ed ii., con nota
protocollo n. 28744 del 6.12.2017, procedeva a rimettere gli atti di cui alla procedura di
mobilità in argomento unitamente al verbale di cui al protocollo n. 28252/2017, al
Presidente della Commissione Giudicatrice invitandolo a procedere ai perfezionamenti ed
ai correttivi necessari rispetto agli errori riscontrati in sede di esame degli atti da parte del
Servizio Risorse umane;

11) di dare atto che questo Ente ha provveduto nelle more dell’espletamento della procedura di
mobilità esterna di cui all’art. 30 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, all’avvio, con nota
protocollo n. 23071 del 4.10.2017, della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs
30.3.2001 n. 165;
12) di dare atto che il presente atto determinativo non comporta spesa a carico di questo Ente;
13) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti destinatari:
C_C615 - 0 - 1 - 2017-12-12 - 0029188

Segretario Generale del Comune di Chiaravalle
Responsabile del Settore V, Area Gestione del Territorio
Al Sig. Cursi Lorenzo.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CAMPANELLA SILVIA;1;4388255144172905955
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