COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio: SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI
Determinazione n° 291 del 31/12/2019
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI MOBILITÀ ESTERNA
VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “GEOMETRA” CATEGORIA “C” DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI - APPROVAZIONE
VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DALL’ESITO
INFRUTTUOSO.IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che con propria Determinazione n. 240 del 29.11.2019 è stata indetta procedura di selezione per soli titoli di
mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura di n. 1 posto di “Geometra” a tempo pieno e indeterminato, categoria “C” (ex VI qualifica funzionale), del
Ccnl del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 e sono stati approvati il bando della procedura selettiva
contenente le modalità e i criteri per l'espletamento della procedura stessa e lo schema di domanda;
Visto il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice riunitasi il giorno 30 dicembre 2019 custoditi agli atti;
Ritenuto doversi procedere all’approvazione del verbale della Commissione esaminatrice ed all’approvazione della
graduatoria di merito al fine di poter procedere all’assunzione a copertura del posto messo a concorso per il quale è stata
indetta la procedura di selezione in parola;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti dall'art. 107 del decreto legislativo n.
267/2000, all’approvazione
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
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1) Di approvare la narrativa che precede;
2) Di approvare il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 30 dicembre 2019;
3) Di approvare la graduatoria merito relativa alla procedura di selezione per soli titoli di mobilità esterna
volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n.
1 posto di “Geometra” a tempo pieno e indeterminato, categoria “C” (ex VI qualifica funzionale), del Ccnl del comparto
Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, che risulta essere la seguente:
CANDIDATO
NOTE
ESCLUSO ai sensi dell’art. 5 del bando per mancanza dei
requisiti di ammissione di cui all’art. 3, in quanto la società
partecipata ove presta servizio non rientra nel novero delle
VALLONE VINCENZO
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs
(domanda prot. n. 22933 del 16.12.2019 e prot. 22983
30 marzo 2001 n. 165, circostanza questa confermata dal fatto
del 17.12.2019 a mezzo PEC)
che allo stesso istante è applicato il CCNL Metalmeccanica
Industria.

RENDA GIOVANNI
ESCLUSO ai sensi dell’art. 5 del bando per mancanza dei
(domanda prot. n. 23550 del 27.12.2019 consegnata requisiti di ammissione di cui all’art. 3, in quanto non è in atto
brevi manu)
dipendente di una pubblica amministrazione.
4) Di dare atto che l’esito della selezione in parola si è rivelato infruttuoso;
5) Di trasmettere la presente determinazione ai responsabili di tutti i Settori, all’Ufficio Amministrazione
Giuridica del Personale, al C.E.D., all’Ufficio di Presidenza del C.C. ed ai Messi, ciascuno per gli adempimenti di
rispettiva competenza.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Gianfranco Genovese
Paceco, 31/12/2019

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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