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Oggetto: Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2-bis D. Lgs n. 165/2001 per la copertura di due posti di “Esecutore”, categoria B, riservato agli iscritti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma
1, e art. 18 della l. n.68/1999-  Rettifica parziale Determinazione n. 01882/2020 del 12/11/2020 – Nuova “Nomina Commissione esaminatrice”

 

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

 Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. . 28 del 08/04/2020, si è provveduto ad approvare il piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2020-2022, prevedendo in particolare per l’anno 2020 la copertura a tempo
pieno ed indeterminato due posti di “Esecutore”, categoria B, riservato agli iscritti alle categorie protette-disabili di cui all’art. 1, comma 1, e art. 18 della l. n.68/1999.

- con successiva deliberazione di G.C. n. 00104/2020 del 05/09/2020 si integrava e modificava la programmazione del fabbisogno di personale relativo al triennio 2020-2022 e annuale 2020, approvata con deliberazione di
G.C. n. 28 del 08/04/2020, come modificata e integrata da successiva deliberazione di G.C. n. 80 del 05/08/2020 prevedendo in particolare la copertura a tempo pieno ed indeterminato un posto  di “Esecutore”, categoria B,
riservato agli iscritti alle categorie protette-disabili di cui all’art. 1, comma 1, e art. 18 della l. n.68/1999,  per l’anno 2020 e di un’ ulteriore posto per l’anno 2021.

- con determinazione n. 00876/2020 del 04/06/2020 si dava avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii., tra enti soggetti a vincoli in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di “Esecutore”, categoria B, riservato agli iscritti alle categorie protette-disabili di cui all’art. 1, comma 1, e art. 18
della l. n.68/1999 e si approvava il relativo avviso.

- con Determinazione n. 01882/2020 del 12/11/2020, si prendeva atto che alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione per la procedura di mobilità volontaria esterna ex
art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di “Esecutore”, categoria B, riservato agli iscritti alle categorie protette-disabili di cui all’art. 1,
comma 1, e art. 18 della l. n.68/1999, erano pervenute n. 7  domande di partecipazione e si approvava l’ elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura di mobilità-

- con medesima Determinazione n. 01882/2020 del 12/11/2020, si procedere a  nominare i Componenti  della  Commissione esaminatrice, per la verifica  dell'idoneità dei candidati, nelle persone di:

- D.ssa Alessandra Iroso – Dirigente Settore Affari Generali

- D.ssa Maria Pedalino – Dirigente Settore Servizi Istituzionali

- D.ssa Flagiello Pennacchi Giuseppina – Dirigente ad interim Settore Programmazione Economica Finanziaria

Dato atto che:

- con Decreto Sindacale n. 227 del 2 dicembre 2020 si disponeva la nomina della D.ssa Alessandra Iroso, già Dirigente di ruolo dell’Ente, quale Direttore Generale della neo costituita Azienda Consortile per la gestione dei
Servizi alla persona, ai sensi dell’art. 36 comma 1 dello Statuto costitutivo del nuovo modello gestionale-

- con determinazione n. di settore 860 del 10/12/2020 si concedeva alla Dirigente d.ssa Alessandra Iroso, il periodo di aspettativa non retribuita  ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000, per mesi sei.

Ritenuto necessario procedere a sostituire la D.ssa Alessandra Iroso quale Presidente di Commissione della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di “Esecutore”, categoria B, riservato agli iscritti alle categorie protette-disabili di cui all’art. 1, comma 1, e art. 18 della l. n.68/1999.

Visto l'art. 153 comma 5 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale  stabilisce che nessun compenso è dovuto ai dipendenti comunali componenti delle commissioni di concorso.

Visto :

- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

- Il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Il  decreto legislativo n. 165/2001  e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

2) Rettificare parzialmente la Determinazione n. 01882/2020 del 12/11/2020 nella parte relativa alla nomina dei Componenti della  Commissione esaminatrice, per la verifica dell'idoneità dei candidati, sostituendo la D.ssa
Alessandra Iroso con il Segretario Generale.

3) Dare atto quindi che la Commissione esaminatrice risulta così composta:

- D.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio – Segretario Generale

- D.ssa Maria Pedalino – Dirigente Settore Servizi Istituzionali

- D.ssa Flagiello Pennacchi Giuseppina – Dirigente ad interim Settore Programmazione Economica Finanziaria

4) Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di notifica, al seguente indirizzo: www.comune.afragola.na.it. Non saranno effettuate comunicazioni  individuali.

 

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Rosa Cuccurese

 

 

 

                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

1        l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

-      Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

-      L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
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-      L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

-      di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

-      dare atto che la presente determina:

-      è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

-      va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

-      il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro
Generale;

-      va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il DIRIGENTE

Dott. Marco Chiauzzi

 

                                     

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 informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile
sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.


