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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS.
N.165/2001. APPROVAZIONE VERBALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata:
- la propria Determinazione n. 496 del 13/05/2019 avente per oggetto: “Avviso pubblico di
mobilità volontaria esterna, ex art. 30 d.lgs. n.165/2001, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di diversi profili professionali appartenenti alle categorie C - D.”;
- la propria Determinazione n. 498 R.G. del 13/05/2019 avente per oggetto: “Avviso pubblico
di mobilità volontaria esterna, compensativa, ex art. 30 d.lgs. n.165/2001, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di diversi profili professionali appartenenti alle categorie C – D”.;
Dato atto che l'art. 86 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
prevede al comma 1 che le domande di mobilità pervenute entro il termine di presentazione
saranno sottoposte al Responsabile del Servizio personale ai fini della valutazione dei
candidati, al comma 2 che le modalità di svolgimento della selezione sono individuate dal
Responsabile del Servizio personale e al comma 4 che le operazioni di selezione sarà steso un
processo verbale;
Dato atto che giusta propria Determinazione n. 756 R.G. del 18/07/2019 è stata individuata la
terna di soggetti preposti allo svolgimento dei colloqui delle procedure di mobilità indette;
Considerato che in data 30 luglio 2019 alle ore 16,00 presso la sala riunioni della sede
comunale di Viale della Repubblica è stata fissata la data e il luogo di svolgimento del
colloquio per la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 unità di
“Agente P.L.” cat. C e per l'avviso pubblico di mobilità volontaria compensativa per la
copertura di n. 2 unità di “Agente P.L.” cat. C, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e
ss.mm.ii.;
Preso atto del colloquio svolto dalla Commissione con i candidati, finalizzato a valutare le
specifiche competenze, le caratteristiche attitudinali e professionali e le motivazioni addotte da
ciascun candidato circa la mobilità presso il Comune di Modugno ovvero:
•

D'Andola Vincenzo Davide;

•

Sportella Anna;

•

Meli Stefano (con riserva per presentazione della domanda fuori termine).
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Visto il verbale n. 1 agli atti dell'ufficio, delle procedure di mobilità in parola;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera
Commissariale n. 35 del 16/04/2013 modificato con Delibera Commissariale n. 106 del
10/06/2015;
- il Decreto sindacale prot. n. 25750 del 20/05/2019 avente ad oggetto: “Art.50 co.10 D.Lgs.
267/2000 e art.18 Regolamento UU.SS.. Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio
e con Posizione Organizzativa (artt. 13, 14 e 15 CCNL 21 maggio 2018).”;
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni;
Dato atto dell'inesistenza di fattispecie configuranti conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis
della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'adozione del presente provvedimento;
DETERMINA
1) Di approvare, il verbale n. 1 agli atti dell'Ufficio Personale trasmesso dalla Commissione
preposta all'esame delle domande pervenute per la procedura di mobilità volontaria esterna per
la copertura di n. 2 unità di “Agente P.L.” cat. C e per la mobilità volontaria compensativa per
la copertura di n. 2 unità di “Agente P.L.” cat. C, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e
ss.mm.ii.;
2) Di dare atto che dal colloquio svolto dalla Commissione con i candidati, finalizzato a valutare

le specifiche competenze, le caratteristiche attitudinali e professionali e le motivazioni addotte
da ciascuno circa la mobilità presso il Comune di Modugno, sono risultati idonei i candidati
alla selezione ossia:
•

D'Andola Vincenzo Davide;

•

Sportella Anna;

•

Meli Stefano (con riserva per presentazione della domanda fuori termine);

3) di sciogliere la riserva riguardante la posizione del candidato Meli Stefano che viene escluso
dalla selezione per aver presentato l’istanza fuori dai termini previsti dal bando pubblicato in
data 29/05/2019, paragrafo “Elementi da dichiarare nella domanda”, punto n. 8;
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4) di disporre la pubblicazione dell'esito del colloquio della mobilità di che trattasi sul sito
istituzionale dell'Ente www.comune.modugno.ba.it dando atto che tale pubblicazione
sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla legge n.241/190 e successive
modifiche ed integrazioni;
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al all'Ufficio Personale affinché si proceda,
ai successivi adempimenti di competenza nonché alle RSU e OOSS.
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Nr. adozione servizio: 102
Data adozione:
02/08/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio del Personale Contabilità del Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 02/08/2019

Il Responsabile di Servizio
Donato Martino

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 02/08/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 795
DATA DI REGISTRAZIONE:
02/08/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
Ufficio del Personale Contabilità del Personale
OGGETTO:
PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N.165/2001. APPROVAZIONE
VERBALE.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 05/08/2019 AL 19/08/2019
MODUGNO LI’, 05/08/2019

IL FUNZIONARIO
INCARICATO f.f.
Dott. ssa Beatrice MAGGIO
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