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Oggetto:

Aurora Nardelli

piano occupazionale 2019/2021 - procedura di mobilità esterna, ai sesni dell'art. 30
del d.lgs. n. 165/2001, ai fini della copertura di n. 4 posti di agente di polizia locale approvazione verbali della commissione di valutazione

IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n. 1/2019 con cui è stato conferito allo scrivente incarico dirigenziale riferito al Settore Risorse;
Richiamati:


la deliberazione della Giunta comunale n. 286 del 22.11.2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di
approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019- 2021;



la deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 13.12.2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
recante: “Disciplina regolamentare per la mobilità esterna – riapprovazione”;



la determinazione dirigenziale n. 54 del 14 gennaio 2019 con cui si è provveduto ad approvare lo schema di
avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e relativi sub allegati, fac simile istanza e fac simile
curriculum, per la copertura dei seguenti posti :

CATEGORIA

N. DI POSTI

PROFILO PROFESSIONALE

GIURIDICA
D1

1

ASSISTENTE SOCIALE

C1

1

ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)

C1

6

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

C1

4

AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Precisato di aver dato corso con nota, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. n. 1326 del 10.01.2019, alle
comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 34 bis del vigente D. lgs. 165/2001, al cui infruttuoso esperimento è
subordinata la procedura di mobilità di cui ai capoversi che precedono;
Precisato inoltre che l’estratto avviso di mobilità è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Concorsi ed Esami del 22.02.2019, al fine di garantire la maggior partecipazione possibile all’avviso di mobilità bandito
dal comune di Fasano;
Vista la determinazione dirigenziale n. 624 del 05.04.2019 con cui si è provveduto all’ammissione e all’esclusione dei
concorrenti, nonché alla nomina delle commissioni di valutazione;
Visti:
il verbale della commissione di valutazione n. 1 del 24.04.2019, con cui si è proceduto alla valutazione dei titoli dei
candidati ammessi alla procedura di mobilità;
Il verbale della commissione di valutazione n. 2 del 18.04.2019 relativo allo svolgimento del colloquio motivazionale,
allegati alla presente proposta di determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto provvederne in questa sede a formale approvazione;
Visto l’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. Per le ragioni in narrativa esposte ed in questa sede integralmente richiamate, di approvare i verbali
della Commissione di valutazione nominata ai fini della procedura di mobilità volontaria per il
reclutamento di n. 4 agenti di polizia locale (cat. C) , n. 1 del 24.04.2019 e n. 2 del 30.04.2019,
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, conseguentemente, la sottoestesa graduatoria di merito:
3.
Candidato

TOTALE

RUGGIERO ALBERTO

60

PETRELLA

60

TOMMASO
MOTTOLA

MAGDA

SONIA
PALASCIANO

54,17
ESCLUSO

FRANCESCO
4. Di comunicare il presente provvedimento ai candidati utilmente collocati in graduatoria, nonché alle
amministrazioni di provenienza al fine di determinare la data di formalizzazione della cessione del
contratto individuale di lavoro, come da espressa previsione contenuta nel Regolamento di disciplina
della mobilità;
5. Di dar corso alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio, nella Sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso, sul sito istituzionale.

Il Dirigente
Marisa Ruggiero

