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COMUNE DI FERRANDINA 
(Provincia di Matera) 

  

 

 

COPIA 

 
 

 

Reg. Sett. 1 del 12-01-2023 

 

 

DETERMINAZIONE N. 1 

Data di registrazione 12-01-2023 

 

 

 

OGGETTO: Procedura per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per 

la copertura di N. 1 posto a tempo indeterminato e parziale di "ASSISTENTE 

SOCIALE". Approvazione provvedimento di determinazione formale dei 

candidati ammessi e di quelli esclusi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato; 

Letti e richiamati: 

- il Regolamento Comunale sulla disciplina per il passaggio diretto di personale tra amministra-

zioni diverse approvato con deliberazione di G.C. n. 151/2022; 

-il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ferrandina; 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 9.06.2022, esecutiva a norma di legge, è stato ap-

provato il Piano dei fabbisogni di personale del Comune di Ferrandina per il triennio 2022 – 2024, 

redatto in termini di spesa potenziale massima, con i seguenti allegati:  

➢ Piano del fabbisogno di personale 2022-2024 in termini di spesa potenziale massima; 
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➢ Programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 – Riepilogo profili da assumere 

e procedure di reclutamento; 

➢ Programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 – Costo assunzioni su base an-

nua; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14.10.2022, esecutiva a norma di legge, è stato ag-

giornato il sopracitato Piano dei fabbisogni di personale del Comune di Ferrandina per il triennio 

2022 – 2024; 

- con nota PEC del prot. n. 19362 del 25.10.2022 è stata fornita comunicazione ai sensi dell’art. 34-

bis del D.Lgs. n. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Provincia di Matera e alla 

Regione Basilicata; 

Vista la determinazione Registro Generale n. 800 del 27 ottobre 2022 con la quale è stato disposto: 

1. di avviare il procedimento di copertura di N. 1 posto a tempo indeterminato e parziale di “AS-

SISTENTE SOCIALE” di cat. D del CCNL Funzioni Locali, mediante mobilità volontaria ex articolo 

30 del d.Lgs. n. 165/2001; 

2. di approvare l’avviso di MOBILITA' esterna; 

3. che le domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria dovessero pervenire 

pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di mobilità volontaria all’albo pretorio on line dell’Ente; 

Dato atto che l’avviso di mobilità volontaria di cui trattasi è stato pubblicato all’albo pretorio on line 

dell’Ente in data 27/10/2022, con scadenza per la presentazione delle domande in data 26/11/2022; 

Dato atto che l’avviso di mobilità volontaria di cui trattasi è stato pubblicato altresì sul portale InPa; 

Visto che alla data di scadenza su indicata è pervenuta N. 1 domanda di partecipazione prot. n. 

21626/2022 del 28/11/2022; 

Verificato che la suddetta domanda risulta pervenuta all’Ente alle ore 15:29 del 25/11/2022, quindi 

in tempo utile ai fini dell’ammissione alla selezione; 

Visto l’elenco dei partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto;  

Atteso  che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale sulla Disciplina per il passaggio di-

retto di personale tra amministrazioni diverse: MOBILITÀ ESTERNA, spetta al Responsabile, tra gli altri: 

a) omissis; 

b) la determinazione formale dei candidati ammessi e di quelli esclusi; 

c) omissis …. 

Dato atto che è stato accertato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di sele-

zione; 

Richiamato il verbale n. 1/2023 a firma del Segretario Comunale e del Responsabile di Area ai fini 

dell’ammissione e dell’esclusione dei candidati; 

Visto che ai fini dell’ammissione alla procedura, l’avviso prevede, tra l’altro il possesso della dichiara-

zione del Responsabile del Servizio di provenienza alla disponibilità a rilasciare il nulla osta alla mobi-

lità nel caso di collocamento utile in graduatoria (art. 1, lett. d); 
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Ritenuto di determinare in merito all’ammissione ed all’esclusione ammettere alla selezione i concor-

renti in possesso dei requisiti previsti, come indicato nell’elenco allegato;  

Atteso  che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sulla Disciplina per il passaggio di-

retto di personale tra amministrazioni diverse: MOBILITÀ ESTERNA, spetta invece alla Commissione 

Giudicatrice la valutazione dei titoli, lo svolgimento del colloquio e la redazione della graduatoria 

provvisoria; 

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione orga-

nizzativa, responsabile, altresì, del relativo procedimento, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di 

astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale; 

D E T E R M I N A 

1-Di prendere atto che all’avviso in oggetto risulta pervenuta un’unica domanda di partecipa-

zione. 

2- Di non ammettere alla selezione di MOBILITA' esterna per il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse, per la copertura di N. 1 posto a tempo indeterminato e parziale – di “ASSISTE 

SOCIALE di cat. D del CCNL Funzioni Locali, mediante mobilità volontaria ex articolo 30 del d.Lgs. n. 

165/2001 la richiedente, indicato nell’elenco allegato A) alla presente determinazione, per la motiva-

zione nello stesso espressa.  

3-Di dare atto che la presente determinazione viene rese nota anche mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Ferrandina, nella home page e nella sezione “Bandi di concorso”. 

4-Di dare atto che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i 

candidati. 

5- Di dare atto che la procedura di mobilità s’intende conclusa senza esito positivo. 

6-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della coper-

tura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la 

sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato. 

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e pubblicata 

integralmente all’albo pretorio digitale on line di questo Comune. 
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Allegato 1) 
  

Candidati non ammessi alla selezione 
 

Nome e Cognome Motivazione 

Masiello Simona 
Mancato possesso della dichiarazione del Responsabile del Servizio di 
provenienza alla disponibilità a rilasciare il nulla osta alla mobilità nel ca-
so di collocamento utile in graduatoria (art. 1) lett. d) 

 

 

 

 

 Il RESPONSABILE 

  Guidotti Domenico 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 5  per gg. 15 Dal 12-01-2023 

 

 IL  

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Ferrandina, 12/01/2023 

 ______________________ 

 


