Registro Settore
N° 53
del 23/05/2019

Registro Generale
N° 394
del 23/05/2019
COPIA

Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
____________

1^ AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.
1 (UNO) POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” - CATEGORIA “D”. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il giorno ventitre del mese di Maggio dell'anno 2019 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE

(Nominato con Decreto del Sindaco N. 4 del 04/03/2019)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

VISTA

la

deliberazione

della

G.C.

n°

408

del

27.12.2018

“Approvazione

piano

triennale

dei

fabbisogni di personale, dotazione organica e piano occupazionale - triennio 2019/2021”, con la
quale, tra l'altro, è stata programmata la copertura di n° 1 posto di

'Assistente Sociale' - cat. 'D' -

pos. Economica 'D1'”;

DATO ATTO che con determinazione R.G. n° 158 del 08.03.2019 avente per oggetto: “Indizione
procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posto
di

“Assistente

Sociale”

-

Categoria

“D”.

-

approvazione

avviso

pubblico”,

è

stata

indetta

la

procedura di mobilità volontaria, per la copertura del posto di “Assistente Sociale” - Categoria “D”,
dopo che è stata espletata con esito negativo

la procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-

bis del D.Lgs. n° 165/2001;

EVIDENZIATO che il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi
ed Esami n. 27 del 05.04.2019 con scadenza 06.05.2019;

PRESO ATTO

che entro i termini di scadenza previsti dal bando sono pervenute n. 2 (due)

domande di partecipazione alla procedura di mobilità di che trattasi e che le stesse sono state
esaminate ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento sulla mobilità volontaria del Comune di
Palmi;

RILEVATO

che le domande pervenute sono conformi a quanto richiesto dal bando e che gli

aspiranti appartengono allo stesso comparto essendo già dipendenti presso altri comuni con
qualifica di Assistente Sociale e pertanto si può procedere all'ammissione dei due candidati che
hanno presentato domanda per la mobilità di che trattasi ferma restando la successiva verifica
delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione;

DATO ATTO quindi di aver proceduto alla valutazione delle domande pervenute;
RITENUTO di dover procedere all'ammissione di tutte le domande pervenute nei termini previsti
dal bando, nelle quali è stato dichiarato il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti, per come
riportato nella tabella di seguito riportata:

CANDIDATO
DENARO ROSARIA

DATA DI
NASCITA

PROTOCOLL
O DOMANDA

ESITO

19.06.1966

n. 10469 del

Ammessa

30.04.2019
NUCERA CARMELA

25.11.1969

n.

10476 del

Ammessa

30.04.2019

RITENUTO con il presente atto di procedere anche alla nomina della Commissione esaminatrice
per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di che trattasi, ai sensi dell'art. 7-bis del
suddetto regolamento comunale nel modo seguente:

Dott. Quattrone Antonio - Segretario Generale del Comune di Palmi (Presidente);
- Dott. Parrello Giovanni - Istruttore Direttivo Amm.vo - Responsabile dell'Area 1 Servizi Affari
Generali (Componente);

- Dott.ssa Garipoli Maria Rosa - Istruttore Direttivo Amm.vo - Responsabile dell'Area 3 Servizi al
Cittadino (Componente);

- Dott.ssa Zerbo Angela

-

Istruttore

Direttivo

Amm.vo

in

servizio

nell'Area

1

Servizi

Affari

Generali (Segretario verbalizzante);

DATO ATTO

che la data, l'orario e la sede della prova saranno comunicate dalla Commissione

esaminatrice;

EVIDENZIATO

che per quanto non specificato nel presente atto ci si riporta integralmente al

Regolamento sulla mobilità del Comune di Palmi ed al Bando di cui alla Det. R.G. n° 158 del
08.03.2019;

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n° 29 del 30.03.2019,

immediatamente eseguibile,

è

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex

D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA

la delibera di G.C. n° 109 del 05.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione 2019/2021 (PEG parte finanziaria - art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO, altresì, che con l'adozione del presente atto, non scaturiscono incidenze dirette e/o
indirette sul Bilancio di esercizio del Comune di Palmi e che pertanto la presente determinazione
non

necessita

dell'apposizione

del

visto

di

regolarità

contabile

da

parte

dell'Area

Servizi

Economico finanziaria;

ATTESO che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità
né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di
legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza;

ATTESTATA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa

preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la mobilità volontaria;
RITENUTA la propria competenza in merito;
DETERMINA
1.
2.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere all'ammissione dei candidati di seguito indicati:

CANDIDATO
DENARO ROSARIA

DATA DI
NASCITA

PROTOCOLL
O DOMANDA

ESITO

19.06.1966

n. 10469 del

Ammessa

30.04.2019
NUCERA CARMELA

25.11.1969

n.

10476 del

Ammessa

30.04.2019

3.

Di riservarsi, in ogni caso, di verificare le dichiarazioni ed autocertificazioni rese nelle istanze
da parte dei candidati, per come indicato in premessa;

4.

di procedere con il presente atto, anche alla nomina della Commissione esaminatrice per lo
svolgimento della procedura di mobilità volontaria di che trattasi, ai sensi dell'art. 7-bis del
suddetto regolamento comunale nel modo seguente:

- Dott. Quattrone Antonio - Segretario Generale del Comune di Palmi (Presidente);
- Dott. Parrello Giovanni - Istruttore Direttivo Amm.vo - Responsabile dell'Area

1 Servizi

Affari Generali (Componente);

- Dott.ssa Garipoli Maria Rosa

- Istruttore Direttivo Amm.vo - Responsabile dell'Area 3

Servizi al Cittadino (Componente);

- Dott.ssa Zerbo Angela

- Istruttore Direttivo Amm.vo in servizio nell'Area 1 Servizi Affari

Generali (Segretario verbalizzante);
1.

di dare atto che la data, l'orario e la sede della prova saranno comunicate dalla Commissione
esaminatrice;

2.

per quanto non specificato nel presente atto ci si riporta integralmente al Regolamento sulla
mobilità del Comune di Palmi ed al Bando di cui alla Det. R.G. n° 158 del 08.03.2019;

3.

di

dare

atto

che

il

presente

provvedimento

non

comporta

riflessi

diretti

o

indiretti

sulla

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del
visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte

del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo
da parte del responsabile del servizio interessato;
4.

di pubblicare la presente determina all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Palmi.

IL RESPONSABILE AREA 1
DO

TT.

GIO

VANNI PARRELLO

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

altro

