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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero 114 del 05-10-16
N. REG. GENERALE 931

Oggetto:

MOBILITA VOLONTARIA PER LA COPERTURA, A TEMPO PARZIALE 50% E
INDETERMINATO, DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - CATEGORIA DI ACCESSO "D3"
- AI SENSI DELLART. 30 DEL DLGS N. 165/2001 - ESAME DOMANDE PERVENUTE E
CHIUSURA
PROCEDURA
DI
MOBILITA'.
Cig:


Trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario perché comporta impegno di spesa ai sensi dell'art.151,
comma 4, del D.L.gs. 267/00.



Non comporta impegno di spesa.

Alberobello,lì 05-10-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Lorenzo PUGLIESE)
___________________________________
Riferimento Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi:
OBIETTIVO n.______
SERVIZIO ____________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000
L'impegno contabile è registrato così come segue:
Capitolo
N.________

Funzione
N.________

Alberobello, lì ______________

Servizio
N.________

Intervento
N.________

Impegno
N.________

Liquidazione
N.________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag.Lorenzo PUGLIESE)

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)
N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal
al
Alberobello, lì

IL MESSO COMUNALE
(Antonio CHIRULLI)

Premesso che con deliberazione di G.C. n.45 del 29 aprile 2016 si è provveduto a modificare ed
integrare il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 - Piano occupazionale
2016, stabilendo, tra l'altro, di procedere alla copertura a tempo parziale 50% e indeterminato,
nell'anno 2016, del posto vacante di n. 1 Funzionario Tecnico – cat.D3 di accesso - previo
espletamento delle procedure di mobilità;
Dato atto:
- che sulla base di quanto indicato nella predetta delibera di G.C. N.45/2016 e in ottemperanza
alle disposizioni di legge vigenti con nota n.8171 del 09/05/2016 è stata inviata la prevista
comunicazione, ai sensi dell'art.34/bis del D.lgs. n.165/2001, sia alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - che all'Ufficio Mobilità e Organizzazione del
Lavoro della Regione Puglia;
- che la Regione Puglia con nota n.060/0005811 del 23/05/2016 ha comunicato che la struttura
regionale competente non dispone di lavoratori che abbiano i requisiti del posto da ricoprire;
- che sono abbondantemente trascorsi i 60 giorni entro cui il Dipartimento della Funzione Pubblica
poteva assegnare eventuale personale in mobilità;
- che e la procedura di mobilità obbligatoria si è conclusa in termini negativi;
- che con propria determina n.713/85 del 28/07/2016 è stata avviata la procedura di mobilità
volontaria con l'approvazione del relativo schema di avviso pubblico;
- che l'Avviso Pubblico è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Alberobello dal 12/08/2016 al 15/09/2016, reg. n.1318, nonché, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - n.65 del 16/08/2016;
Preso atto:
- che nei termini fissati dall'Avviso Pubblico (15/09/2016) sono pervenute due domande di
partecipazione alla procedura in oggetto e precisamente quelle di:
1. Domenico MOTOLESE nato a Fortaleza (Brasile) il 29/03/1988 ed residente a Martina Franca
(TA) in Vico Magli n.4 - prot. n.15842 del 06/09/2016;
2. Sofia Margarida Lopes Mateus nata a Lisbona, Portogallo, e residente a Rua das Glicìnias,
Bloco 2D R/C C, Venda do Pinheiro, in Lisbona – prot. N. 16134 del 09/09/2016;
Esaminata, ai sensi dell'art.6 del vigente Regolamento di cui alla delibera di Giunta Comunale
n.53 del 11/06/2014, le predette istanze pervenute si evidenzia quanto segue:
- l'istanza prodotta dal Perito Agrario Domenico MOTOLESE non può essere accolta in quanto
lo stesso non presenta il requisito essenziale di essere dipendente di altra Pubblica
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli diretti
e specifici in materia di assunzioni;
- l'istanza prodotta dall’Arch. Sofia Margarida Lopes Mateus non può essere accolta in quanto la
stessa non presenta il requisito essenziale di essere dipendente di altra Pubblica
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli diretti
e specifici in materia di assunzioni;
Visto il Regolamento per la disciplina della Mobilità Volontaria approvato con delibera di Giunta
Comunale n.53 del 11/06/2014;
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le tutte le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte,
1. DI NON AMMETTERE alla procedura di mobilità volontaria nessuna delle due domande
pervenute e pertanto escludere i concorrenti di seguito evidenziati per le motivazioni espresse
in narrativa e a fianco di ciascuno indicate:
- Domenico MOTOLESE nato a Fortaleza (Brasile) il 29/03/1988 ed residente a Martina Franca
(TA) in Vico Magli n.4 viene escluso per la mancanza del requisito essenziale di essere
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dipendente di altra Pubblica Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
- Sofia Margarida Lopes Mateus nata a Lisbona, Portogallo, e residente a Rua das Glicìnias,
Bloco 2D R/C C, Venda do Pinheiro, in Lisbona viene esclusa per la mancanza del requisito
essenziale di essere dipendente di altra Pubblica Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
2. DI DICHIARARE conclusa la procedura di mobilità volontaria in oggetto e di proseguire con la

relativa procedura di copertura del posto vacante
mediante avvio, con successivo
provvedimento, di apposito concorso pubblico così come previsto dal programma del
fabbisogno di personale di cui alla delibera di G.C. N.45 del 29/04/2016;
3. DI INCARICARE il Responsabile dei Procedimenti del Servizio Gestione Risorse Umane di
tutti gli atti connessi e conseguenti relativi al presente procedimento ivi compreso l'invio della
prevista comunicazione all’interessata di quanto determinato nel presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Lorenzo PUGLIESE)
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COPIE TRASMESSE A:

 Dirett. Gen.-Segr.Gen. ______________________
 Messi ____________________________________
 Staff. Sindaco

___________________________

 Uff. Finanziari ____________________________
 Uff. Tecnico

____________________________

 AA.GG.-Cont. Cult.__________________________
 Uff. Demografici ____________________________
 Uff. Economato __________________________
 Servizi Sociali _____________________________
 Polizia Municipale __________________________
 Uff. Manutenz. _____________________________
 Appalti e Contratti __________________________
 Personale __________________________________
 Uff. P.I. ___________________________________
 Uff. AA.PP. ________________________________
 Uff. Inv.Civ. ____________________________

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

 C.G.I.L. ______________________
 C.I.S.L ______________________
 U.I.L.

______________________

 S.U.L.P.M. ___________________
 Componenti R.S.U. _____________
_______________________________
_______________________________
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