Oggetto:

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO A MEZZO MOBILITA’ VOLONTARIA TRA
ENTI, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. 165/2001 DI N.2 UNITA’ LAVORATIVE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CAT. C1 PROFILO PROFESSIONALE –
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE ALLA V AREA ORGANIZZATIVA
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DEI
VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data odierna e vi
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Monopoli, lì 20/09/2018
Il Segretario Generale
Christiana Anglana
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI
N. 1072 DEL 20/09/2018
RCS N. DTA5-153-2018

Oggetto:

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO A MEZZO MOBILITA’ VOLONTARIA TRA
ENTI, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. 165/2001 DI N.2 UNITA’ LAVORATIVE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CAT. C1 PROFILO PROFESSIONALE –
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE ALLA V AREA ORGANIZZATIVA
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DEI
VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

PREMESSO che:
 con Determinazione Dirigenziale n.524 dell’11/05//2018 e successiva n.634 del 06/06/2018 di
modificazione, è stata indetta la selezione per il reclutamento a mezzo mobilità volontaria fra
Enti, ai sensi dell’art.30, del Decreto Legislativo 165/2001, di n.1 posto di cat. D1 profilo
professionale “Assistente Sociale” e di n.2 posti di cat. C1 profilo professionale “Istruttore
Amministrativo”, nonché per le ulteriori posizioni lavorative previste per il fabbisogno personale
per l’anno 2018 da assegnare alla V Area Organizzativa Pubblica Istruzione, Sport e Servizi
Sociali;

 con le suddette determinazioni si è provveduto ad approvare la relativa documentazione
concorsuale e, precisamente, lo schema di Avviso di mobilità per i posti citati unitamente al
modello di domanda di partecipazione, nonché a disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico
per estratto nella G.U.R.I. 4 Serie Speciale Concorsi e, nella forma integrale, all’Albo pretorio on
line nonché sulla rete civica del Comune di Monopoli per la durata di trenta giorni;
 con Delibera di Giunta Comunale n.130 del 05/06/2018 è stato approvato il piano del fabbisogno alla
programmazione delle assunzione per il triennio 2018/2020, che ha previsto, tra l’altro, l’incremento
da n. 1 a n. 2 gli assistenti sociali da assumere mediante procedura di mobilità volontaria;
CONSIDERATO che:
 l’Avviso di selezione è stato pubblicato il giorno 07/06/2018 nella G.U.R.I., nonché, in pari data,
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Monopoli;


con Determina Dirigenziale n.775 del 09/07/2018, alla luce della carenza di istanze pervenute, si è
provveduto a prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto
Avviso di mobilità fissato all’08/08/2018;



entro il suddetto termine e nel rispetto delle modalità stabilite nell’Avviso di selezione per due posti
di Istruttore Amministrativo cat. C1, sono pervenute al Comune di Monopoli n.7 domande di
partecipazione, riferite ai candidati di seguito indicati:
1) Morgese Nunzia Angela nata in Germania il 30/11/1980 e residente in Castellana Grotte alla
Via XX Settembre n.44 (istanza registrata al Protocollo Comunale n.46797 del 03/08/2018);

2) Preite Antonella nata ad Putignano il 24/11/1979 residente in Polignano a Mare alla via

Abate G. Magnesi n.48 (istanza registrata al Protocollo Comunale n.41323 del 06/07/2018);

3) Torresan Michela nata a Treviso il 14/10/1972 e residente a Monopoli in via Barbaciara n.7
(istanza registrata al Protocollo Comunale n.41949 del 10/07/2018);

4) Vinci Anna nata in Lussemburgo il 23/04/1965 residente a Monopoli in viale A. Moro n.136
(istanza registrata al Protocollo Comunale n.41972 del 10/07/2018);
5) Sardella Marilisa nata a Monopoli il 21/06/1978 ivi residente in C.da Cristo Re n.102
(istanza registrata al Protocollo Comunale n.41942 del 10/07/2018);
6) Urso Daniela nata a Cisternino il 10/11/1981 e residente in Ostuni alla C.da Bagnardi s.n.c.
(istanza registrata al Protocollo Comunale n.39742 del 25/06/2018);
7) Nitti Ida nata a Bari 06/07/1977 residente in Valenzano alla via IV Novembre n.43/A
(istanza registrata al Protocollo Comunale n.46566 del 02/08/2018);
-

con Determinazioni Dirigenziali n.985 del 24/08/2018 e n.1032 del 04/09/2018, si è proceduto ad
ammettere le istanze dei candidati sopra menzionati ed a convocarli presso la sede della V Area
Organizzativa - Pubblica istruzione, Sport e Servizi Sociali - Sala delle Terre Parlanti, sita in vico
Acquaviva n.19, per sostenere il colloquio di cui art.10 del più volte citato Avviso;

-

con Determinazione Dirigenziale n.1034 del 04/09/2018, si è proceduto a nominare la
Commissione Esaminatrice per la selezione di n.2 posti di Cat. C1 profilo professionale di
Istruttore Amministrativo come di seguito riportato:
 Dott. Lorenzo Calabrese, Dirigente A.O. V Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Sociali,
Presidente;
 Dott. Francesco Barbarito, Funzionario Direttivo, Componente;
 P.I. Antonio Allegretti, responsabile di P.O., Componente;
 Istruttore Amministrativo Patrizia Maiellaro, segretario/verbalizzante

DATO ATTO che:
o

si è proceduto a convocare alla prova selettiva fissata per il giorno 05/09/2018 alle ore 10,00,
le candidate Morgese Nunzia Angela, Preite Antonella e Torresan Michela;

o

a detta convocazione non si è presentata la candidata Preite Antonella la quale ha fornito
adeguata giustificazione a riguardo. La stessa è stata riconvocata alle ore 10,00 del giorno
11/09/2018, insieme alle candidate: Vinci Anna, Sardella Marilisa, Urso Daniela, Nitti Ida,
giusta Determinazione Dirigenziale n.1032 del 04/09/2018;

o

che con Verbale n.1 del 05/09/2018, allegato alla presente, la Commissione Esaminatrice ha

proceduto a predeterminare le modalità concrete di svolgimento della prova selettiva come
prescritto dall’Art.10 dell’Avviso di Mobilità in questione nonché a valutare le candidate
Morgese Nunzia Angela e Torresan Michela, le cui risultanze sono evidenziate nel predetto
verbale;
o

che con Verbale n. 2 dell’ 11/09/2018, allegato alla presente, si è proceduto a valutare le
candidate Vinci Anna, Urso Daniela e Nitti Ida, le cui risultanze sono evidenziate nel
predetto verbale;

o

la candidata Preite Antonella è risultata assente al colloquio del giorno 11/09/2018 e,
pertanto, non fornendo alcuna giustificazione a riguardo, è stata considerata rinunciataria ed
esclusa dalla procedura selettiva di che trattasi, mentre la candidata Sardella Marlisa,
impossibilitata a presentarsi e fornendo adeguate giustificazioni a riguardo, è stata
riconvocata per il giorno 17/09/2018;

o

con ulteriore Verbale n.3 del 17/09/2018 la Commissione Esaminatrice ha proceduto a
valutare la candidata Sardella Marilisa, il cui punteggio riportato è evidenziato nel verbale
n.3 di che trattasi;

PRESO ATTO che le candidate Nitti Ida, Vinci Anna e Sardella Marilisa non hanno conseguito il
punteggio minimo di 28/40 prestabilito dall’Avviso Pubblico di selezione per il superamento del colloquio,
di cui all’art.9 dell’Avviso;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, procedere ad approvare i Verbali n.1, 2 e 3,
della Commissione Esaminatrice nominata per la selezione dei candidati partecipanti all’Avviso Pubblico per
il reclutamento a mezzo mobilità volontaria fra Enti di n.2 posti di Cat. C1 profilo professionale “Istruttore
Amministrativo”, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale nonché ad
approvare la graduatoria riportante i relativi punteggi finali come di seguito specificato:
Nome e cognome

Colloquio

Titoli

Totale

Esito della
selezione

Urso Daniela

32,78

12,85

45,63

Superata

Morgese Nunzia Angela

29,44

10,52

39,96

Superata

Torresan Michela

29,33

9,00

38,33

Superata

Nome e cognome

Colloquio

Titoli

Totale

Esito della
selezione

Nitti Ida

25,00

14,35

39,35

Non superata

Sardella Marilisa

24,00

11,55

35,55

Non superata

Vinci Anna

21,67

9,50

31,17

Non superata

VISTO:
 il D.L. n.90/2014 così come convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014 e, in
particolare, l’art.30, comma 1, disciplinante l’istituto della mobilità volontaria fra Enti;

 il Decreto Legislativo 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il Decreto sindacale n.18 del 18/10/2016 con il quale sono stati distribuiti gli incarichi
dirigenziali presso il Comune di Monopoli;
 lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e verificata la piena correttezza e regolarità del procedimento
1) DI APPROVARE i lavori della Commissione Esaminatrice nominata per la selezione dei
candidati partecipanti all’Avviso Pubblico per il reclutamento a mezzo di mobilità volontaria tra
Enti, ai sensi dell’art.30, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di due unità lavorative a tempo
pieno e indeterminato, di categoria C1 aventi profilo professionale di Istruttore Amministrativo,
da assegnare all’Area Organizzativa V Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Sociali del Comune di
Monopoli, nonché i verbali n.1, 2 e 3 della predetta Commissione rispettivamente del
05/09/2018, 11/09/2018 e 17/09/2018, corredati della tabella riportante i punteggi assegnati, che
allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE la graduatoria dei punteggi finali relativi alla selezione di mobilità
dell’Avviso di che trattasi, secondo le risultanze dei verbali n.1, 2 e 3, come di seguito riportati:
Nome e cognome

Colloquio

Titoli

Totale

Esito della
selezione

Urso Daniela

32,78

12,85

45,63

Superata

Morgese Nunzia Angela

29,44

10,52

39,96

Superata

Torresan Michela

29,33

9,00

38,33

Superata

Nome e cognome

Colloquio

Titoli

Totale

Esito della
selezione

Nitti Ida

25,00

14,35

39,35

Non superata

Sardella Marilisa

24,00

11,55

35,55

Non superata

Vinci Anna

21,67

9,50

31,17

Non superata

3) DI DICHIARARE le candidate Urso Daniela, Morgese Nunzia Angela, vincitrici del presente
bando di mobilità volontaria tra Enti da assegnare all’Area Organizzativa V Pubblica Istruzione,
Sport e Servizi Sociali del Comune di Monopoli;
4) DI PROCEDERE al reclutamento delle candidate Urso Daniela, Morgese Nunzia Angela, in
qualità di vincitrici del presente bando, precisando che le stesse assumeranno servizio a tempo
pieno e indeterminato presso il Comune di Monopoli a seguito della stipula del relativo contratto
individuale di lavoro, previa acquisizione dei nulla osta definitivi da parte degli Enti di
appartenenza;

5) DI COMUNICARE alle due partecipanti l’esito della selezione, nonché all’Ente di appartenenza
della vincitrice la trasmissione della presente determinazione;
6) DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento dei concorsi e procedure di assunzione,
la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
del Comune di Monopoli per opportuna pubblicità, priva degli allegati;
7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 al sig. Sindaco;
 al Segretario Generale;
 all’Ufficio Personale;
 all’URP per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;
 alle OO.SS.

Monopoli, 20/09/2018
IL DIRIGENTE
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI
(Lorenzo Calabrese)
FIRMATO DIGITALMENTE

