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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 47

Data di registrazione 24/01/2023

OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e ss., 
del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 
posti di Istruttore amministrativo-contabile, cat. C, per l’Area funzionale 5. 
Presa d’atto dei verbali di Commissione e approvazione delle risultanze della 
selezione.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare -
Servizio amministrazione risorse umane - Welfare

Atteso che in qualità di Dirigente dell’Area funzionale 2, incaricato con decreto sindacale n. 15 
del  31/05/2022  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  lo  scrivente  è 
legittimato ad emanare la presente determinazione,  ai  sensi  delle  disposizioni normative e 
regolamentari vigenti;

Premesso  che  con  deliberazione  di  G.C.  n.  446  del  18/10/2022  con  all’oggetto  “D.G.C. 
263/2022  -  Piano  triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  2022/2024.  Modifica  piano 
assunzionale”  è  stata  programmata  l’assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  2 
Istruttori  amministrativo-contabili,  cat.  C,  per  l’Area  funzionale  5,  mediante  procedura  di 
mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la determinazione n. 1052 del 25/11/2022 con la quale, in esecuzione del suddetto 
indirizzo, è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 
n.  165/2001 per  la  copertura  a  tempo pieno  ed indeterminato  di  n.  2  posti  di  Istruttore 
amministrativo-contabile,  cat.  C,  e  di  n.  1  posto  di  Istruttore  direttivo  amministrativo-
contabile, cat. D;

Dato atto:

- che alla data di  scadenza del suddetto  avviso di  mobilità  risultano pervenute n. 19 
domande di partecipazione;

- che con determinazione n. 1168 del 20/12/2022 sono stati ammessi alla selezione n. 18 
candidati risultati in possesso dei requisiti prescritti;

- che  con determinazione  n.  1173 del  20/12/2022 è  stata  nominata  la  Commissione 
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valutatrice della procedura di mobilità volontaria in parola;

- che in data 16/01/2023 si è svolto il colloquio della procedura selettiva di cui trattasi;

Visto l’art. 17 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto dei verbali di Commissione n. 1 del 22/12/2022, n. 2 del 04/01/2023 e n. 3 del  
16/01/2023, trasmessi al Servizio Amministrazione Risorse Umane;

Accertate da parte del suddetto Servizio competente l’assenza di irregolarità, omissioni, errori 
di  calcolo  e  la  conformità  del  procedimento  selettivo  alle  norme  di  legge,  statutarie  e 
regolamentari, così come si evince dal verbale medesimo;

Preso atto dell’esito negativo del procedimento di assegnazione di personale in disponibilità 
attivato ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, giusta nota della Regione Puglia – 
Ufficio Occupazione, trasmessa con nota prot. n. 64480 del 10/11/2022;

Ritenuto potersi approvare la graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 
valutatrice;

Verificate, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, 
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa in ordine al presente atto;

Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, 
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 
all'adozione del presente provvedimento;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 165/2001;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di APPROVARE i verbali n. 1 del 22/12/2022, n. 2 del 04/01/2023 e n. 3 del 16/01/2023 
stilati dalla Commissione valutatrice della procedura di mobilità volontaria esterna ex 
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 
posti di Istruttore amministrativo-contabile, cat. C, per l’Area funzionale 5;

2. di APPROVARE le risultanze della suddetta selezione compendiate nella graduatoria di 
merito così come formulata dalla Commissione e allegata alla presente a farne parte 
integrante e sostanziale, giusto verbale n. 3 del 16/01/2023;

3. di  DICHIARARE,  per  l’effetto,  vincitori  della  procedura  di  mobilità  in  argomento  i 
seguenti candidati: 

◦ Roberta Fina – prima classificata con punti 41,33

◦ Marco Schito – secondo classificato con punti 39,33

4. di  DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  e  dell’allegato  che  ne 
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forma  parte  integrante  e  sostanziale  sul  Portale  Unico  di  reclutamento  inPA 
www.inpa.gov.it,  nonché sull’Albo Pretorio online e sul  sito istituzionale  del Comune 
www.comune.nardo.le.it, con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale,  
comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai 
fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. 

Lì, 24/01/2023 IL COMPILATORE 
f.toFrancesca Lorè

Lì 24/01/2023 IL DIRIGENTE

f.to Dott. Giancarlo Erroi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 277

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  24/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 24/01/2023

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

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  Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 24/01/2023
______________________
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