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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 208    Registro del 23/10/2018  Registro Generale N° 548 del 23/10/2018

Oggetto : Avviso di Mobilità Esterna ex articolo 30 D.Lgs. 165/2001, per titoli e
colloquio, finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed a tempo indeterminato di
n.  1  Unità  di  personale  Categoria  C  con  profilo  professionale  di  “Istruttore
Tecnico”. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E PRESA D’ATTO ESITI DELLA
PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

Richiamata  la  Determinazione  dell’Area  I  N°  187  Registro  del  02/10/2018  Registro  Generale  N°  501  del  
02/10/2018 avente ad oggetto: “Avviso di Mobilità Esterna ex articolo 30 D.Lgs. 165/2001, per titoli e colloquio,  
finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed a tempo indeterminato di n. 1 Unità di personale Categoria C con  
profilo professionale di “Istruttore Tecnico”. Approvazione elenco candidati ammessi ed esclusi alla selezione “
 

Dato Atto che con nota prot. 0009341 del 02/10/2018, la Responsabile dell'Area I Affari Generali e Servizi alla  
Persona dava comunicazione, agli ammessi alla selezione in oggetto, della data e luogo in cui si sarebbe tenuto il  
colloquio  volto  ad  approfondire,  in  capo  ai  concorrenti,  le  esperienze  lavorative  maturate,  le  competenze 
specifiche sull’Ordinamento degli Enti Locali e sulle materie attinenti al posto da ricoprire, nonché a valutare le  
attitudini individuali in relazione al ruolo ricercato.
 

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in ordine  
alla composizione della Commissione, testualmente recitano:

“Art. 35 – Reclutamento del personale.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a)  adeguata  pubblicità  della  selezione  e  modalità  di  svolgimento  che  garantiscano l'imparzialità  e  assicurino 
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti  
anche a realizzare forme di preselezione;

b)  adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti  attitudinali  e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,  
scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime,  che  non  siano  componenti  
dell'organo  di  direzione  politica  dell'amministrazione,  che  non  ricoprano  cariche  politiche  e  che  non  siano 
rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni  
professionali.

… omissis …

Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli  
uffici.

1.Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del  
titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici  
impieghi;

... omissis …
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RICHIAMATA la Determinazione n° 226 Registro del 09/10/2018 Registro Generale n° 520 del 09/10/2018 con cui  
la Responsabile dell’Area Tecnica provvedeva:

a)   a  nominare,  nelle  persone  di  seguito  indicate  i  componenti  la  Commissione  Giudicatrice  della  selezione  
richiamata in premessa:

1.Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE- Segretario comunale -Presidente 
2. ING. GIOVANNI LUCA D’AMATO– Esperto -componente esterno
3. Dott.ssa Loridana IACOMELLI – Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di 
Arnesano - componente interno

b)  di  nominare  quale  Segretario  verbalizzante   della  Commissione  Giudicatrice  in  oggetto  il  dipendente  del 
Comune di Arnesano Geometra Paolo De Benedittis- Istruttore Tecnico – Cat. C;

Dato atto che in data 18/10/2018:

– si è insediata la Commissione per valutazione dei curricula dei candidati

– si è tenuto  il colloquio  con i candidati;

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, agli atti dell’Ente al prot. n. 0009976 del 18/10/2018,  
dal quale emerge la seguente graduatoria finale:

GRADUATORIA FINALE
 

 

DATO  ATTO 
che occorre prendere formalmente atto degli esiti della  procedura e procedere alla loro pubblicazione sul sito  
istituzionale  del  comune  di  Arnesano  (all'Albo  pretorio  on  line  del  Comune  nonchè  nella  sezione  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO altresì il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
 
VISTO il Decreto Sindacale di attribuzione alla scrivente della Posizione Organizzativa dell’Area I “Affari Generali e  
Servizi alla Persona”;
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CANDIDATO PUNTEGGIO  TITOLI
Max 30 punti

 

 
PUNTEGGIO
COLLOQUIO

MAX 70 PUNTI

 
 
PUNTEGGIO TOTALE

ANZIANITA’ 
SERVIZIO

Max 10 punti

TITOLI DI 
STUDIO

Max 20 punti

 
RIZZO GENNARO

 
8,6

 
16

 
70

 
94,60

 
TAFURO MARIO 
SALVATORE
 

 
10

 
0

 
-----------

 
-------------



 
DETERMINA

 
1) Di prendere atto ed approvare del Verbale,  agli atti dell’Ente al prot. n. 0009976 del 18/10/2018, redatto dalla 
Commissione esaminatrice nominata con Determinazione dell’Area Tecnica  Determinazione n° 226 Registro del 
09/10/2018 Registro Generale n° 520 del 09/10/2018, dal quale emerge la seguente graduatoria finale relativa 
alla procedura di mobilità volontaria indica in oggetto:

GRADUATORIA FINALE
 

 

 

 

2)  Di  avviare  la  procedura  per  la  cessione  del  contratto  di  lavoro  del  Signor  RIZZO GENNARO,  primo unico  
classificato, dal Comune di Castel del Monte (AQ) al Comune di Arnesano; 
 
3) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area 2 “Gestione del Territorio” provvedendo,  
nel contempo, alla sua  pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico oltre che  sul sito istituzionale dell’ente nel link  
 Amministrazione trasparente/Bandi di concorso; 

4) Di dare atto  che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di  notifica per i candidati partecipanti 
alla procedura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Iacomelli Loridana

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Dott.ssa Iacomelli Loridana
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