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SERVIZIO PERSONALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE VERIFICA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'ASSUNZIONE MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA B3, PROFILO
PROFESSIONALE OPERAIO SPECAILIZZATO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 02.03.2021 è stato approvato il Piano triennale
dei fabbisogni di personale 2021/2023, modificato e integrato con successive deliberazioni di Giunta
comunale n. 52 del 18.06.2021 e n. 80 del 11.10.2021, prevedendo, nell’annualità 2021, la copertura
di n. 1 posto di “Operaio Specializzato” area tecnica - Categoria B3 - a tempo pieno ed indeterminato;
-con l’anzidetta delibera n. 80 in data 11.10.2021 la Giunta Comunale ha formulato indirizzo al
sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Personale finalizzato all’assunzione mediante accesso alla
graduatoria di altro Ente;
- con determina del Servizio Personale n. 283 in data 30.10.2021 è stato approvato l’avviso pubblico di
manifestazione di interesse rivolto a soggetti idonei utilmente collocati in graduatorie di concorsi
pubblici approvate da enti del comparto funzioni locali per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di 'operaio specializzato' area tecnica - categoria b3;
- il termine per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 15.11.2021;
Considerato che ai sensi dell’art. 122 del vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi”, il responsabile del servizio personale, con propria determinazione, deve
esaminare le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;
Visto il decreto del Sub Commissario Prefettizio Prot. N. 4433 in data 03.09.2019 di nomina di
Responsabile del Servizio Personale;
Visto il verbale redatto dalla sottoscritta in data 16.11.2021 prot n. 11091, che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, con il quale è stata esaminata l’ammissibilità delle domande
pervenute, da cui si evince che:
Domande pervenute: n. 3
- Candidati non ammissibili: n. 1
- Candidati ammissibili: n. 2
Ritenuto doveroso prendere atto del suddetto verbale, approvare il medesimo in tutti i suoi contenuti
ed ammettere alla selezione i candidati ritenuti ammissibili;

Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui riportate;
2) Di approvare il Verbale di verifica dei requisiti dei candidati per l’assunzione mediante scorrimento
di graduatoria di altro Ente per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “B3” - Profilo
professionale Operaio specializzato, a tempo pieno e indeterminato redatto in data 16.11.2021 (prot.
11091);
3) Di non ammettere dalla selezione i seguenti candidati:
-Prot. Domanda n. 11001 in data 11.11.2021 Sig. R.G.;
4) Di ammettere alla selezione, i seguenti candidati:
-Prot. Domanda n. 10947 in data 09.11.2021 Sig. S.F.B.
-Prot. Domanda n. 11049 in data 15.11.2021 Sig. R.A.
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
6) Ai sensi dell’art.147 bis, c. 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa
in ordine alla formazione del presente atto;
7) In ordine al presente atto, nonché all’avvenuto procedimento istruttorio, il sottoscritto dichiara di
non essere a conoscenza della sussistenza di cause personali di conflitto d’interesse – nemmeno
potenziali;
8) Di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio segreteria.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marcella Giana)
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