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Città di Monopoli
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
LAVORI PUBBLICI
N. 729 DEL 19/07/2017
RCS N. DTA3-177-2017
Selezione di mobilitÃ esterna volontaria tra enti soggetti a regime di limitazione delle
assunzioni per la formazione di una graduatoria per il reclutamento, a tempo
indeterminato e pieno, di n.1 unitÃ di cat. C, profilo giuridico di accesso C1 â€œistruttore amministrativoâ€ da assegnare allâ€™A.O. III Tecnica LL.PP. â€“
servizio manutenzione immobili comunali. Ammissione candidati e nomina
Commissione esaminatrice.

Oggetto:

PREMESSO CHE:
con DD n. 520 del 18/05/2017 è stato indetto l’avviso di selezione, a mezzo mobilità esterna
volontaria tra enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, per la formazione di una graduatoria
per il reclutamento, a tempo indeterminato e pieno, di n.1 unità di cat. C, profilo giuridico di accesso C1 “istruttore amministrativo” da assegnare all’A.O. III Tecnica LL.PP. – servizio manutenzione immobili
comunali;
il relativo bando è stato pubblicato nei tempi prescritti e in conformità alle modalità previste dal
vigente Regolamento comunale sulla mobilità interna ed esterna del personale;
il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione in parola è stato
fissato per il giorno 13 luglio 2017, ore 12,30;
ACCERTATO CHE, entro il termine di scadenza dettagliato nel capoverso precedente, sono
pervenute nr.7 domande di partecipazione alla selezione da parte dei seguenti candidati:


Antonella Preite

domanda prot. nr.35226 del 29/06/2017



Rodi Paola

domanda prot. nr.38019 del 11/07/2017



Giurgola Manuela

domanda prot. nr.38516 del 13/07/2017 (racc. A/R del 12/07/2017)



De Savino Ivan

domanda prot. nr.38307 del 12/07/2017



Fanelli Antonella

domanda prot. nr.38454 del 13/07/2017 (h 8:50)



Semerano Giuseppe

domanda prot. nr.38458 del 13/07/2017 (h 9:10)



Minoia Settimia

domanda prot. nr.38459 del 13/07/2017 (h 9:40)

VERIFICATA la rispondenza dei requisiti di ammissione dei candidati con quelli specificamente
richiesti dall’art.2 dell’avviso di mobilità e, più in generale, dalle norme di lex specialis del bando a cui si
rimanda per relationem e che, per prassi istruttoria, sono sintetizzati nelle “schede di controllo” in atti;
CONSIDERATO CHE:

dalla suddetta verifica risultano possedere i requisiti richiesti e, pertanto, sono ammessi alla
selezione i seguenti candidati:







Antonella Preite
Rodi Paola
Giurgola Manuela
Fanelli Antonella
Semerano Giuseppe
Minoia Settimia

per converso, la domanda del candidato De Savino Ivan deve essere esclusa dalla procedura
concorsuale in quanto non conforme al perentorio disposto dell’art.5 dell’avviso di mobilità poiché priva del
curriculum vitae;
DATO ATTO che le ammissioni dei candidati è comunque disposta con riserva poiché effettuata
sulla scorta di quanto dagli stessi dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione e che l’effettivo
possesso dei requisiti richiesti sarà accertato in sede di eventuale immissione nei ruoli del Comune;
RITENUTO necessario, per l’espletamento della prova selettiva, costituire la commissione
esaminatrice avvalendosi delle professionalità interne all’Ente – sulla base delle specifiche competenze
professionali previste dal più volte citato avviso di mobilità – come di seguito riportato:


Ing. Angela Pinto

Dirigente A.O. III

Presidente



Dott. Leonardo Greco

Istruttore Direttivo Amm.vo A.O. III

Componente



D.ssa Domenica Garganese

Istruttore Direttivo Amm.vo A.O. III

Componente



D.ssa V. Ivana Marasciulo

Istruttore Amministrativo

Segretaria

RICHIAMATI:
□

la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 25/11/2016 di approvazione della programmazione
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 modificata dalla delibera di G.C.
nr.50 del 27/04/2017;

□

la DD nr. 520 del 18/05/2017 di indizione della selezione di mobilità di cui trattasi;

□

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n.
267;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

□
□

□

il Regolamento comunale dei concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di assunzione,
adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 315 del 30/10/2001 e ss.mm.ii.;

□

il Regolamento comunale sulla mobilità interna ed esterna del personale del Comune di
Monopoli adottato con deliberazione di G.C. nr.52 del 08.06.2007 e modificato con deliberazione di
G.C. nr.134 del 21.10.2008;

□

l’avviso di selezione approvato con la DD. nr. 520 del 18/05/2017;

□

la deliberazione di G.C. nr.13 del 19/02/2016: “approvazione piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2016 – assegnazione risorse umane, finanziarie e strumentali”;

□

la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 19/12/2016 di approvazione del DUP –
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e del Bilancio di Previsione 2017/2019;
DETERMINA

1. DI AMMETTERE alla selezione di mobilità esterna, con riserva di accertamento dei requisiti
dichiarati in sede di eventuale immissione nei ruoli del Comune, per la formazione di una
graduatoria per il reclutamento, a tempo indeterminato e pieno, di n.1 unità di cat. C, profilo giuridico
di accesso C1 - “istruttore amministrativo” da assegnare all’A.O. III Tecnica LL.PP. – servizio
manutenzione immobili comunali, i seguenti candidati:

Antonella Preite

domanda prot. nr.35226 del 26/06/2017

Rodi Paola

domanda prot. nr.38019 del 11/07/2017

Giurgola Manuela

domanda prot. nr.38516 del 13/07/2017 (racc. A/R del 12/07/2017)

Fanelli Antonella

domanda prot. nr.38454 del 13/07/2017 (h 8:50)

Semerano Giuseppe

domanda prot. nr.38458 del 13/07/2017 (h 9:10)

Minoia Settimia

domanda prot. nr.38459 del 13/07/2017 (h 9:40)

2. DI ESCLUDERE dalla procedura concorsuale di cui trattasi l’istanza presentata dal candidato De
Savino Ivan (prot. nr.38307 del 12/07/2017) in quanto non conforme al perentorio disposto dell’art.5
dell’avviso di mobilità poiché priva del curriculum vitae;

3. DI RENDERE NOTE le ammissioni e l’esclusione come innanzi determinate mediante
pubblicazione, con valore di notifica, sul sito istituzionale del Comune di Monopoli, giusta art.6 del
bando di mobilità;

4. DI TRASMETTERE al candidato escluso, a mezzo racc. A/R, formale comunicazione motivata di
esclusione dalla selezione in parola;

5. DI PUBBLICARE, con valore di notifica, sul sito istituzionale del Comune di Monopoli la data e l’ora
in cui i candidati ammessi dovranno sostenere il colloquio;

6. DI COSTITUIRE la commissione esaminatrice come segue:



Ing. Angela Pinto

Dirigente A.O. III

Presidente



Dott. Leonardo Greco

Istruttore Direttivo Amm.vo A.O. III

Componente



D.ssa Domenica Garganese

Istruttore Direttivo Amm.vo A.O. III

Componente

D.ssa V. Ivana Marasciulo



Istruttore Amministrativo

7. DI TRASMETTERE la presente determinazione per opportuna informativa:



Al Segretario Generale;



All’URP per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;



alle OO.SS..

Monopoli, 19/07/2017
IL DIRIGENTE
LAVORI PUBBLICI
(Angela Pinto)
FIRMATO DIGITALMENTE

Segretaria
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