
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 11RS/247RG   del 07-04-2020

OGGETTO

Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di categoria giuridica C1, Agente di
polizia municipale e locale presso il Settore III Vigilanza. Approvazione graduatoria finale.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

Con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 27.03.2019 si approvava la programmazione
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 ed il piano occupazionale 2019
prevedendo, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente di categoria
giuridica C1, con profilo di Agente di polizia municipale e locale nel rispetto dei vigenti vincoli
in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale;

con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 24.04.2019 si disponeva di procedere, in via di
urgenza all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente con profilo professionale di
Agente di polizia municipale e locale, Cat. Giuridica C1, da assegnare al Settore III Vigilanza,
con ricorso alla mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

Preso Atto che

l’avvio della procedura concorsuale per la copertura del posto vacante in dotazione organica è
subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e di mobilità volontaria;

con nota prot. 13424 del 09.05.2019 si effettuava la comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001 per l’attivazione della procedura di mobilità obbligatoria, senza alcun riscontro da
parte dei competenti uffici;

il comma 4 del citato art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 dispone che “Le amministrazioni, decorsi
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 […omissis…] possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale
[…omissis…]”.

Considerato che

con propria determinazione n. 18RS/364RG del 21.05.2019 si approvava l’avviso pubblico di
partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto in questione
subordinando la stessa all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria.

l’avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23.07.2019 ed all’Albo
pretorio comunale al n. 897/2019 prevedendo quale termine per la presentazione delle istanze le
ore 12.00 del 22 agosto 2019.

entro il termine di scadenza sono pervenute n. 9 domande di mobilità acquisite rispettivamente
ai prott. N. 23018, 23486, 23752, 23758, 23806, 24008, 24055, 24056, 24057, depositate agli atti
del Settore VI.

con propria determinazione n. 31RS/746RG del 10.10.2019 si disponeva la nomina della
Commissione di valutazione dei candidati;

con propria determinazione n. 2RS/9RG del 15.01.2020 si disponeva l’ammissione dei candidati
alla selezione.

Dato atto che, entro il termine fissato dall’avviso pubblico, sono pervenute n. 9 istanze di cui n. 3
ammissibili, e il colloquio di selezione si è tenuto in data 24.02.2020 e 09.03.2020.

Acquisiti agli atti dell’ufficio i verbali n. 1 in data 24.02.2020 e n. 2 in data 09.03.2020 della
Commissione esaminatrice di cui alla determinazione sopra citata, contenente la graduatoria finale
della procedura.

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la approvazione della
graduatoria finale della predetta procedura di mobilità.



Dato Atto che ai sensi dell’articolo 147/bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del
Decreto Legge174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

Visto

Il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2011;

il Regolamento Comunale sulle modalità di assunzione all’impiego approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 189 del 3 ottobre 2011.

Richiamata

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 08.05.2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;

il decreto sindacale n. 9 del 02.01.2020, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le
funzioni di Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

Ritenuto che non sussistano, fatte salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza,
cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.
Per le motivazioni in premessa citate, che qui s’intendono richiamate e approvate

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
DI APPROVARE la seguente graduatoria di merito:2.

CANDIDATO  TITOLI COLLOQUIO TOTALE

Sabino Marcello Balestrieri 7,80 27 34,80/60

Carmelina Pace Parrella 8,73 25 33,73/60

Cinzia Raho 10 29 39/60

DI AUTORIZZARE il trasferimento presso questo Comune, mediante passaggio diretto tra3.
Amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, della Sig.ra RAHO Cinzia, nata a Berna (Svizzera) il 19.09.1972,
proveniente dal Comune di Civitavecchia (RM) previa autorizzazione della Giunta Comunale a
valere sul Piano del Fabbisogno del personale per l’anno 2020 e acquisizione del parere di cui
all’art. 243, comma 1 TUEL.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:4.

è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e4.1.
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
per la natura dell’oggetto, è pertinente alle disposizioni in materia di trasparenza ed è4.2.
pertanto soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del Sito istituzionale;
non deve essere trasmessa al Settore I Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma4.3.
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 in quanto non comporta impegni di spesa;
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della4.4.
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini5.



di generale conoscenza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.=

======



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 09-04-2020 Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 09-04-2020 Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Iorio Beniamino

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


