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APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE MOBILITA`
VOLONTARIA PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI NR.2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA ( AGENTE DI
POLIZIA LOCALE).
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Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 77 in data 13.11.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
delle procedure concorsuali;
• nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, adottata con
deliberazione di G.C. n° 20 del 07.022018 è stata prevista l’assunzione di due Istruttori di
Vigilanza, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1 - con contratto a tempo pieno e
indeterminato;
• con DG nr. 489 del 19.11.2018 si dava avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art.
30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii.; si approvava l'apposito avviso di mobilità
volontaria esterna ed il relativo schema di domanda per la copertura di nr. 2 posti di Istruttore di
Vigilanza – Agente di Polizia Locale – con contratto a tempo pieno e indeterminato, dando atto
che l’assunzione relativa alla presente mobilità volontaria è condizionata all’esito negativo ed
infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
• che sono stati posti in essere i conseguenziali adempimenti;
• l’avviso di selezione prot. N. 25636, pubblicato in data 30 novembre 2018 con scadenza
20.12.2018 e con indicazione di scadenza della data di presentazione delle domande, fissata
per il giorno 20.12.2018;
• con DG nr. 591 del 21.12.2018 si procedeva agli adempimenti afferenti la ammissione e l’
esclusione dei candidati e tutti i partecipanti venivano ammessi;
• con DG nr. 593 del 21.12.2018 si procedeva alla nomina della commissione di concorso sulla
scorta del vigente regolamento comunale;
• con DG nr. 1 del 07.01.2019 si procedeva a differire il giorno dell' effettuazione del
colloquio dal 20 gennaio al 21 gennaio 2019;
• la procedura di mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii ha avuto esito
negativo;
• in data 21.01.2019 si è tenuta presso la sede municipale - sala conferenze - la prova
colloquiale;
• che la Commissione, alla conclusione delle operazioni concorsuali, per il tramite del
Segretario ha trasmesso al Responsabile delle procedure concorsuali, i verbale redatti in
unico originale, sottoscritti e siglati da tutti i componenti la Commissione, per il
riconoscimento della regolarità della procedura concorsuale e per l’approvazione degli stessi
verbali e della graduatoria;
Accertato che le operazioni afferenti la selezione de quo sono state esperite nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;
Atteso che a seguito dei punteggi assegnati è stata stilata, a cura della Commissione, la graduatoria finale
di merito come risulta dal verbale n. 2 del 21.01.2019;
Dato atto che non sussistono situazioni di riserva e/o di parità di punteggio nella graduatoria di merito;
Visto il vigente regolamento per la mobilità esterna;
Visto il vigente regolamento dei concorsi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Ferdinando
di Puglia;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto pertanto necessario:
• Approvare i verbali della selezione in oggetto;
• Approvare la relativa graduatoria finale di merito;
Considerato che l’istruttoria alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. vo 267/2000;

D ETE R M I NA
per i motivi indicati in narrativa, alla quale espressamente si rinvia, di prendere atto ed approvare i verbali
n. 1 e 2 , trasmessi dalla Commissione Giudicatrice della selezione per la mobilità volontaria esterna per
la copertura, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di N. 2 Istruttori di Vigilanza (Agente
di Polizia Locale). Categoria C • di dare atto che tutti i verbali sono debitamente firmati sottoscritti e conservati agli atti
dell’Ufficio Personale;
• di approvare, cosi come si evince dal verbale n. 2, la graduatoria degli idonei finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di N. 2 Istruttori di Vigilanza (agente di Polizia
Locale). Categoria C - come di seguito riportata:
Numero Candidato
Titoli/Curriculum Colloquio
Totale
1
Napolitano Cosimo Damiano
19,30
22,00
41,30
2
Paccione Sabrina
19,30
20,00
39,30
3
Marrone Alberto
11,00
20,00
31,00
4
Tempesta Francesco
8,00
10,00
18,00
• di nominare vincitori della suddetta selezione il Sig. Napolitano Cosimo Damiano nato il
09.03.1981 e la Sig.ra Paccione Sabrina nata il 23.12.1979;
• di dare atto che si procederà a richiedere agli enti di provenienza dei succitati vincitori nulla osta
al trasferimento propedeutico a procedere ai successivi adempimenti;
• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 174 bis del T.U.E.L. e che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.
• Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane;
• di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
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