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Del ____31/10/2017_________ 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. __2181___    DEL ___06/11/2017______ 

 
 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
N. 165 DEL 2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO FUNZIONARIO CAT. D3 “INGEGNERE/ARCHITETTO” - COMPARTO REGIONI ED 
AUTONOMIE LOCALI - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE,  APPROVAZIONE DELLA 
GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 
Premesso che: 
 con Delibera della Giunta Municipale n. 66 del 24/03/2017 è stato approvato il programma del 

fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 e contestualmente è stata prevista la copertura 
mediante concorso pubblico di n. 1 posto di Funzionario categoria D3 profilo professionale 
“Ingegnere/Architetto”; 

 l'art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede, che le amministrazioni, prima di 
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in 
servizio presso altre amministrazioni; 

 con Delibera della Giunta Municipale n. 144 del 17/05/2017 è stato approvato il Regolamento per 
l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna; 

 con nota prot. n. 30212 del 07/06/2017 è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento 
della Funzione Pubblica e all'Assessorato del Lavoro - Ufficio Provinciale del Lavoro, ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., di conoscere se è possibile attingere dagli 
“elenchi del personale in disponibilità” la sopracitata figura professionale per l'assunzione in servizio 
presso questo Comune e che non è pervenuto nessun riscontro nei termini previsti; 

 con D. D. n. 1570 del 10/08/2017 è stato approvato il Bando pubblico di mobilità volontaria esterna ai 
sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. stabilendo di pubblicare il medesimo all’Albo 
Pretorio on-line, sul sito web istituzionale dell'Ente e sulla G.U.R.S. – Serie speciale concorsi - per 
garantirne la massima diffusione; 

 in data 25/08/2017 sulla G.U.R.S. serie speciali concorsi è stato pubblicato l’avviso per estratto del 
bando in parola prevedendo il termine di gg. 35 per la presentazione delle istanze; 

 entro il termine di scadenza fissato dal bando hanno fatto pervenire istanza di partecipazione tre  
candidati le cui istanze sono state esaminate dall’Ufficio preposto in data 09/10/2017 e 13/10/2017; 

Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 2009 del 13/10/2017 con la quale, a seguito di 
istruttoria delle domande da parte della Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane”, si è provveduto 
all’ammissione alla selezione di mobilità volontaria esterna in oggetto di due candidati; 
Vista la precedente Determinazione del Dirigente della Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane” n. 
2037 del 17/10/2017, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di cui 
trattasi; 
Atteso che il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di selezione, ha trasmesso, 
con nota n. 21376 del 30/10/2017, i relativi verbali; 
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, debitamente conservati agli atti presso l’ufficio personale, e 
precisamente: 
- verbale n. 1 del 19/10/2017 - valutazione titoli; 
- verbale n. 2 del 27/10/2017 - svolgimento colloquio; 
Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione giudicatrice, che 
risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di selezione sopra richiamati; 
Ritenuto di procedere all’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e della relativa 
graduatoria;  

Rilevato che dal verbale n. 2 del 27/10/2017 della Commissione giudicatrice risulta che i candidati ammessi 

alla selezione hanno sostenuto il colloquio orale che, ai sensi del vigente regolamento per la mobilità 

obbligatoria, costituisce elemento imprescindibile ai fini dell’utile espletamento della relativa procedura; 

Preso atto dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio orale da parte della Commissione, così 

sintetizzato: 

Candidato Valutazione titoli Colloquio orale Totale 

Martino Dorotea 30,00 33,00 63,00 

Corsale Rita 34,45 22,00 54,45 

 

Ritenuto di dover dichiarare idonea all’assunzione per mobilità la Sig.ra Martino Dorotea xxxxxxxxxxxxxx; 



Considerato che nulla osta alla immissione nei ruoli del personale dipendente del Comune di Alcamo della 

Sig.ra Martino Dorotea proveniente dal Comune di Montelepre (PA), che con determinazione dirigenziale n. 

51 del 27/09/2017 ha espresso parere preventivo favorevole alla mobilità volontaria esterna ai sensi 

dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 165/2001; 

Dato atto come risulta dalle attestazioni del Dirigente della Direzione 6 “Ragioneria” del 16/10/2017 e del 

Dirigente della Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane” del 20/10/2017 che questo Comune rispetta 

tutti i presupposti, requisiti, condizioni e vincoli per poter procedere ad assunzioni di personale; 

Ritenuto che prima dell’assunzione e della sottoscrizione del contratto di lavoro deve essere acquisito il 

nulla osta definitivo al trasferimento da parte dell’amministrazione attuale datore di lavoro;  

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 27/02/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con LR 23/98 e LR 30/2000 e s.m.i.; 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. DI APPROVARE i verbali, come in narrativa elencati, debitamente conservati agli atti presso l’ufficio 
personale, della Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
posto di Funzionario di categoria D3 profilo professionale “Ingegnere/Architetto”  – Comparto Regioni e 
Autonomie Locali; 

2. DI DICHIARARE IDONEO della suddetta selezione l’Ing. Martino Dorotea,  xxxxxxxxxx Di disporre 
l’immissione nei ruoli del personale del Comune di Alcamo nel posto di Funzionario di categoria D3 con 
profilo professionale di “Ingegnere” – Comparto Regioni e Autonomie Locali del soggetto di cui al punto 
precedente con decorrenza dal 01/12/2017 con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a 
tempo pieno ed indeterminato, da stipulare previa acquisizione del nulla osta definitivo da parte 
dell’amministrazione di provenienza; 

3. Di procedere prima della stipula del contratto individuale di lavoro  alla verifica delle autocertificazioni 
presentate dall’Ing. Martino Dorotea e all’acquisizione d’ufficio del certificato del casellario giudiziale; 

4. Di dare atto che la spesa per la retribuzione e gli oneri accessori è stanziata nelle previsioni del bilancio 
2017 ai capitoli 132110/1 - 132110/2 e 132110/7 relativi alle retribuzioni, oneri e IRAP “PERSONALE 
UFFICIO TECNICO”; 

5. Di stabilire che la presente costituisce atto definitivo, laddove a seguito della sua pubblicazione non 
intervengano reclami e/o opposizioni. 

  L’Istruttore Direttivo  
                                                  f.to Rag. Giovanni Dara 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente nel sito web di questo Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente- 
Bandi e Concorsi.  

 

Alcamo 31/10/2017                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                   f.to         avv. Giovanna Mistretta 
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                              f.to               Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno 

_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 

Alcamo, lì______________ 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to             Dott. Vito Antonio Bonanno 

             

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione . 

Alcamo, 08/111/2017 

          L’Istruttore Direttivo  

                          f.to  Rag. Giovanni Dara  
 

 
         


