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Comune di Novoli
(Provincia di Lecce)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE SETTORE AFFARI GENERALI
N. 301 DEL 02-11-2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

988

Data di registrazione

02-11-2021

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto di collaboratore contabile - cat. B. Esito istruttoria CANDIDATI AMMESSI e NON AMMESSI.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
AFFARI GENERALI
In esecuzione della normativa:
- artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000;
- artt. 22 e 27 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- nonché, decreto Commissariale di nomina quale Responsabile di Settore.
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. nr. 109 del 28/06/21 del Piano di Fabbisogno di personale per l'anno 2021-2023, ad
oggetto “Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 44 del 22.03.2021. Approvazione piano triennale del
fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale 2021 – Determinazioni”, è stata prevista una procedura di
mobilità volontaria esterna ex art. 30 c.1 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “COLLABORATORE
CONTABILE”, CAT. B/1 FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI
E COLLOQUIO;
- con nota assunta al prot. dell’ente nr. 9712 del 15/07/2021 è stata data comunicazione, ex art. 34 e 34 bis del
D.Lgs. 165/2001, alla Regione Puglia, Servizio Politiche per il Lavoro, dell’indizione della procedura in parola
chiedendo la disponibilità della figura ricercata negli elenchi del personale in disponibilità;
- con nota assunta al prot. dell’ente nr. 10116 del 26/07/21 la Struttura regionale competente ha comunicato che
nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non dispone di lavoratori che abbiano i
requisiti richiesti;
- con determinazione nr. 738 del 09/08/21 approvare l'allegato avviso pubblico e domanda di partecipazione,
risvolto ai dipendenti di enti pubblici a tempo indeterminato della stessa categoria, ossia cat. B/1
- con determinazione nr. 962 del 22/10/2021 si nominavano quali membri di commissioni, per la selezione di n. 1
posto di “COLLABORATORE CONTABILE”, CAT. B/1 FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO
MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, i sigg.:
- Dott. Luigi Mangia (Resp. del Settore AA.GG. del Comune di Novoli) Presidente;
- Dott. Aldo Blasi (Resp. del Settore Economico/Finanziario del Comune di Novoli) membro effettivo;
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- Dott.ssa Giulia Quarta (Istruttore Contabile del Comune di Novoli) membro effettivo;
- Sig.ra Ivana Liaci (Istruttore amm.vo del Comune di Novoli) Segretaria verbalizzante.
Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso della selezione in parola, sono pervenute al protocollo
dell’ente nr. 3 domande, di cui nr. 1 fuori temine;
Richiamato il verbale nr. 1 del 15/09/21 prot. 14473 pari data, allegato alla presente, con il quale la commissione
esaminatrice ha valutato i titoli, secondo i criteri di cui al bando, dei candidati ammessi;
Visto il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
DETERMINA
Per quanto in premessa specificato che si intende qui integralmente trascritto:
1) Di ammettere al colloquio, per la selezione di 1 posto di collaboratore contabile cat. B a tempo pieno e
indeterminato, i seguenti n. 2 candidati giusto verbale prot. n. 14473 del 29/10/2021:
- Potì Lorenzo nato a San Pietro Vernotico (BR) il 22/02/1988, con il punteggio di 11,50/21;
- Rampino Giuliana nata a San Pietro Vernotico (BR) il 11/01/1972, con il punteggio di 6,75/21;
2) Prendere atto dell’esclusione dalla selezione di che trattasi del candidato Fatizzo Sara, nata a Galatina (LE) il
05/03/1986, per presentazione della domanda fuori termine;

3) Di dare atto che il colloquio dei suddetti candidati ammessi avverrà il giorno 24/11/2021 alle ore
11:00 presso l’aula consiliare del Comune di Novoli;
4) Di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente e sull’albo pretorio dando atto che lo stesso
ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti;
Novoli, 02-11-2021
Il Responsabile del Procedimento Istruttorio
F.to Dott. Luigi MANGIA

Il Responsabile
Dott. Luigi MANGIA

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.
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