
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 290

DATA DI REGISTRAZIONE 19/06/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 77 del  19/06/2019

OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.
LGS. 165/2001. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C – TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dei  vigenti 
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso:

 che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, 
n. 10 in data 21.01.2019, è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 
2019-2021 e il Piano Annuale 2019;

 che, con la medesima deliberazione si è preso atto che non sussistono, per l’anno 2019, 
condizioni di soprannumero né di eccedenza di personale;

 che, con riferimento all’annualità 2019, è prevista, tra l’altro, la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato  di  n.1  posto  di  Istruttore  Contabile,  Categoria  C,  da  assegnare  al  settore 
Servizi Finanziari;

 che, con determinazione n. 48/SA del 07/05/2019 – RG n. 194/19, si attivava la procedura di 
mobilità volontaria esterna ex art.30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di 
n.  1 posto di  Istruttore  Contabile  Cat.  C,  da assegnare al  settore  Servizi  Finanziari,  con 
rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato  e  si  approvava,  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale, il relativo schema di Avviso;

 che  in  data  07/05/2019  si  procedeva  alla  pubblicazione  del  predetto  Avviso  all’Albo 
Pretorio per n. 30 giorni e sul sito istituzionale, nonché alla comunicazione a diversi Enti per 
la maggiore diffusione dello stesso;

 che l’avviso di mobilità è stato regolarmente pubblicato all’Albo on line, rif. Reg. Pubbl. n. 
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446, dal 07/05/2019 al 06/06/2019;

 che il termine di trasmissione delle domande veniva fissato al 06/06/2019;

 che,  esaminate  le  istanze  pervenute,  sulla  scorta  dell’istruttoria  espletata,  con  propria 
determinazione n. 72/SA del 17.06.2019 – Rg n. 284/19, si procedeva all’ammissione di n. 1 
candidato;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria 
esterna, adottato con deliberazione della G.C. n. 190 del 19 settembre 2013, in particolare l’art. 6 
rubricato “Commissione Giudicatrice”;

Rilevato che l’art. 6, comma 1, prevede che il Direttore del Settore Amministrativo, di concerto con 
il Direttore del Settore in cui si trova il posto da ricoprire mediante mobilità, provvede alla nomina 
della Commissione Giudicatrice; 

Dato atto che la scrivente Responsabile risulta impossibilità a partecipare alle suddette attività;

Rilevato,  altresì,  che  la  scrivente  Responsabile,  pur  avendo  provveduto  in  via  preliminare  ad 
interpellare  i  funzionari  dell’Ente,  a  causa  di  manifestate  situazioni  di  indisponibilità  e/o 
impossibilità, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione di un esperto componente 
esterno;

Acquisita, in accoglimento della richiesta prot. n. 12119/19 formulata dall’Ente, con nota prot. n. 
7764 del 19.06.19, acquisita al Protocollo Generale con il n. 12167/19, l’autorizzazione del dott. 
Domenico Muni, Responsabile del Settore Economico – Finanziario del Comune di San Pancrazio 
Salentino (Br), allo svolgimento, a titolo gratuito, dell’incarico di componente della Commissione 
Giudicatrice della presente procedura;

Ritenuto,  pertanto,  alla  luce  di  quanto  innanzi,  procedere  alla  nomina  della  Commissione 
Giudicatrice della selezione in oggetto, nella seguente composizione: 

Presidente: d.ssa Caterina Cavallo – Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Membri: 
d.ssa Rosa Arrivabene  - Segretario Comunale 
dott.  Domenico  Muni  -  Responsabile  del  Settore  Economico  –  Finanziario  del  
Comune di San Pancrazio Salentino (Br)

Dato  atto,  altresì,  che  la  dipendente  comunale  d.ssa Ilaria Leone -  Istruttore  amm.vo -  Cat.  C, 
parteciperà ai lavori in qualità di segretario;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri della Giunta Comunale, N.   88   del 
19/12/2018, ad Oggetto “Adozione Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019/2021”;

Viste le Deliberazioni della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, adottate in 
data 29.03.2019:

- N. 61, avente ad Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
DUP 2019/2021;

- N. 62, avente ad Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2019/2021;
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Vista  la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale,  n.  95  del 
10/05/2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 
e Piano delle Performance 2019/2021”;

Visto  il  Decreto  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  Sindaco,  n.  13  del  20/05/2019  di 
assegnazione delle risorse alla scrivente Responsabile;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuta la propria competenza a provvedere; 

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa

1. Di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura di mobilità volontaria esterna ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 
posto di Istruttore Contabile cat. C, da assegnare al settore Servizi Finanziari, nella seguente 
composizione: 

Presidente: d.ssa Caterina Cavallo – Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Membri: 
d.ssa Rosa Arrivabene  - Segretario Comunale 
dott.  Domenico  Muni  -  Responsabile  del  Settore  Economico  –  Finanziario  del  
Comune di San Pancrazio Salentino (Br);

2. Di dare atto, altresì, che la dipendente comunale d.ssa Ilaria Leone - Istruttore amm.vo - Cat.  
C, parteciperà ai lavori in qualità di segretario;

 
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale del 

Comune di Surbo nell’apposita sezione. 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Anna Maria Jazzetti

Lì 19/06/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to avv. Anna Maria JAZZETTI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 628

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  19/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 19/06/2019

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 290  del 19/06/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 19/06/2019
______________________
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