COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza
REGISTRO GENERALE Nr. 636 del 10-09-2019

COPIA

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 175 DEL 10-09-2019
OGGETTO: Avvio della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la
copertura di 1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO CAT. B3 (ex
5^ Q.F.) con contratto a tempo pieno e indeterminato da inserire nell'Area Amministrativa Ufficio
protocollo informatico/messi notificatori Provvedimento di esclusione.

SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;
Visto l’art. 97 del predetto decreto legislativo;
Visto
• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (in avanti semplicemente“ Regolamento”),
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 24/4/2012, integrato con
successiva deliberazione n. 108 dell’1/10/2014, prevede le seguenti aree afferenti l’attuale
assetto organizzativo dell’Ente:
1. Area Amministrativa;
2. Area Economico-finanziaria;
3. Area Tecnica e Tecnico-manutentiva;
4. Area Vigilanza – Commercio – Polizia Amm/va;
Visto il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione“ (in avanti “
Regolamento“) approvato con deliberazione di giunta comunale n. 30 del 26.2.2019 , che all’interno
all’art. 32, rubricato “Procedure di mobilità esterna di cui all’articolo 30 del d. lgs 165/2001” contiene
la disciplina per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse: Mobilità esterna;
Vista la deliberazione di G.C. n. 19 in data 19/02/2019, ad oggetto “Revisione dotazione organica,
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Programmazione del Fabbisogno del PersonaleTriennio 2019/2021. Riforma in senso modificativo. Provvedimenti”, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 113
del 22.9.2018;
Dato atto che, tra l’altro, nella suddetta programmazione è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato
nell’anno
2019,
di
n.1
COLLABORATORE
PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO – CAT. B3 (ex 5^ Q.F.) – da inserire nell’Area Amministrativa – Ufficio
protocollo informatico/messi notificatori – riservato unicamente alle categorie protette di cui all’art. 1
della Legge 68/1999 e la nomina del sottoscritto a responsabile del procedimento, con delibera n. 29 del
26.2.2019, per l’attivazione del presente concorso, previo avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 6 del
“Regolamento”;
Vista e richiamata la propria determina n. 278/77 del 18.4.2019 con la quale si approvava lo schema di
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un COLLABORATORE
PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO – C AT. B3 (ex 5^ Q.F.) – con contratto a tempo pieno e
indeterminato da inserire nell’Area Amministrativa – Ufficio protocollo informatico/messi notificatori –
riservato unicamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/1999;
Atteso che in data 17.6.2019 al prot. 7425 è pervenuta la domanda del signor Briamonte Domenico (nt.
16.10.1960), dipendente del Consorzio di Bonifica della Basilicata il quale ha dichiarato di avere tutti i
requisiti previsti dall’avviso;
Evidenziato che in data 22.8.2019 prot. 10054 questo ente, ai fini dell’ammissione o meno del predetto
candidato all’avviso de quo, sottoponeva all’Ufficio Legale della Regione Basilicata un quesito circa
l’appartenenza o meno del Consorzio di Bonifica alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma
2 del d.lgs. n. 165/2001;
Riscontrato che in data 9.9.2019 al prot. 10670 perveniva la risposta della Regione Basilicata –
Dipartimento Presidenza Giunta – Avvocatura Regionale prot. 144987/18AA del 6.9.2019 con la quale
si riteneva che il Consorzio di Bonifica non rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1
comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
Ritenuto, per l’effetto, escludere il predetto dipendente dall’avviso de quo;
Visti:
• il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;
• gli articoli 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)
Di prendere atto che in data 17.6.2019 al prot. 7425 è pervenuta la domanda del signor
Briamonte Domenico (nt.16.10.1960), dipendente del Consorzio di Bonifica della Basilicata il quale ha
dichiarato di avere tutti i requisiti previsti dall’avviso;
3)
Di escludere l’unico candidato e cioè il signor Briamonte Domenico dall’avviso di mobilità
volontaria per la copertura di un COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO –
C AT. B3 (ex 5^ Q.F.) – con contratto a tempo pieno e indeterminato da inserire nell’Area
Amministrativa – Ufficio protocollo informatico/messi notificatori – riservato unicamente alle categorie
protette di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 per la seguente motivazione: il Consorzio di Bonifica non
rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
4)
Di comunicare il presente provvedimento ai sensi della legge 241/90 al signor Briamonte
Domenico con relativa pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune nonché
sull’Amministrazione Trasparente nella Sezione dedicata (bandi di concorso);

F.to

Il segretario comunale
Dott. Giuseppe Romano

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 11-09-2019.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 11-09-2019
IL MESSO COMUNALE
F.to Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe ROMANO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO.
Sant’Arcangelo, …………………………..

………………………………………………….

