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1^ AREA  SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 
(UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C” - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONCLUSIONE 
PROCEDURA CON ESITO NEGATIVO

Il giorno ventuno del mese di Febbraio dell'anno 2020 nella sede comunale.

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

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

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



RICHIAMATA la propria determina R.G. n° 833 del 05.11.2019 e gli atti propedeutici tempo per 
tempo adottati, riguardanti la procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un posto di 
“Istruttore Tecnico” - Categoria “C”

DATO ATTO che con determina R.G. n° 38 del 22.01.2020 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice competente per lo svolgimento della selezione, e che la stessa si è svolta ai sensi 
dell'art. 8 del Regolamento sulla mobilità volontaria del Comune di Palmi; 

EVIDENZIATO che la Commissione esaminatrice in data 29.01.2020 ha proceduto alla 
valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta 
procedura di mobilità, e che a ciascuno di loro è stato comunicato preventivamente allo 
svolgimento del colloquio il punteggio riportato per la valutazione dei titoli;

DATO ATTO che in data 20.02.2020 si sono svolti i colloqui relativi alla suddetta selezione, 
presso i locali della Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi, siti in via Felice Battaglia, 
s.n.c., alla presenza della Commissione esaminatrice, procedendo secondo quanto stabilito 
dall'art. 8 del regolamento e del Bando, e in conformità ai criteri stabiliti dalla predetta 
Commissione nel corso della seduta del 29.01.2020; 

EVIDENZIATO che si sono presentati per sostenere il colloquio n. 2 (due) candidati su n. 4 
(quattro) che erano stati ammessi alla selezione di che trattasi; al termine di ciascun colloquio la 
Commissione ha assegnato il punteggio ai singoli candidati, e a conclusione dei colloqui ha 
stilato la graduatoria, che è stata affissa nella sede d'esame; di seguito la Commissione ha 
proceduto a stilare la graduatoria provvisoria di merito, costituita dalla somma della votazione 
ottenuta nei colloqui più il punteggio ottenuto nei titoli, dai candidati; la suddetta graduatoria 
provvisoria è stata trasmessa al sottoscritto Responsabile del Procedimento unitamente al 
verbale delle operazioni, per l'approvazione finale;

DATO ATTO che gli esiti della procedura di mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 1 (uno) posto di “Istruttore Tecnico” - Categoria C, sono quelli risultanti dalla 
graduatoria approvata dalla commissione esaminatrice, che con il presente atto si approva in 
maniera definitiva, e si allega per farne parte integrante e sostanziale, e di cui si riportano di 
seguito i dati in sintesi:

Pos Candidati PUNTEGGIO TOTALE IDONEITA'

1 Nicolò Nunziella 19,00 NON IDONEO

2 Tegano Paolo 18,25 NON IDONEO

DATO ATTO che all'esito dello svolgimento della selezione di che trattasi, non sono risultati    
candidati idonei, con il presente atto si dichiara conclusa con esito negativo la procedura di 
mobilità volontaria per la copertura di un posto di “Istruttore Tecnico” - Categoria “C”, avviata con 
determina R.G. n° 833 del 05.11.2019, dando atto che sarà indetta successivamente un'apposita 
selezione pubblica mediante procedura concorsuale per la copertura del posto di “Istruttore 
Tecnico” - Categoria “C”;

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° 833 del 
05.11.2019;

DATO ATTO che il Bilancio di esercizio 2020 è in corso di formazione ed al momento si opera in 
regime di esercizio provvisorio; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09.01.2020, avente ad oggetto: “Esercizio 
provvisorio anno 2020 - Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (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. 1.    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare in maniera definitiva la graduatoria di merito relativa alla procedura di mobilità 
volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico - Cat. C (a suo tempo indetta con 
Det. R.G. n° 833 del 05.11.2019), che è stata trasmessa dalla Commissione esaminatrice e 
viene allegata alla presente determina, per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che all'esito dello svolgimento della selezione di che trattasi, non sono risultati    
candidati idonei, e che si dichiara conclusa con esito negativo la procedura di mobilità 
volontaria per la copertura di un posto di “Istruttore Tecnico” - Categoria “C”, avviata con 
determina R.G. n° 833 del 05.11.2019, dando atto che sarà indetta successivamente 
un'apposita selezione pubblica mediante procedura concorsuale per la copertura del posto di 
“Istruttore Tecnico” - Categoria “C”;

 
4. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente atto ci si riporta integralmente al 

Regolamento sulla mobilità del Comune di Palmi e al Bando di selezione che costituisce lex 
specialis;

5. Di disporre la pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line del Comune di 
Palmi, e nell'apposita sezione della “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale..

             IL RESPONSABILE AREA 1 
           DOTT.  GIOVANNI PARRELLO
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