AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COPIA DI DETERMINA N. 152 ANNO 2017 DEL 20-03-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 40
OGGETTO:
TRAPANI – IACP - SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE AVENTE
AD OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE – CATEGORIA D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE
ALL'AREA FINANZIARIA DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI MEDIANTE
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 S.M.I CON LE MODALITÀ DI
CUI AL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO
PREMESSO CHE:
-

Con determinazione del direttore generale n. 114 del 7 Marzo 2017 è stata indetta una procedura
di mobilità per ricoprire il posto vacante di istruttore direttivo contabile ed approvato il relativo
bando di mobilità;

-

Con la stessa determinazione si è provveduto alla pubblicazione del suddetto bando presso il
sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di
concorso per giorni venti nel giorno 8 Marzo 2017;

-

il suddetto bando prevede l’applicazione del comma 2 bis dell’art 30 del D.Lgs. 165/2001,
secondo cui, nell'ambito delle procedure di mobilità volontaria, deve essere data priorità
all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione dí
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. In tal caso dopo aver
accertato il possesso dei requisiti di cui al presente bando del candidato da immettere a
ruolo, non si darà luogo alla graduatoria di cui all’art. 5 dell’allegato bando;

-

In data 16 Marzo 2017, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 4692, la d.ssa Maria
Angela Corvitto, istruttore direttivo di ruolo a tempo indeterminato presso il Comune di
Montelepre, attualmente, in comando, presso questo I.A.C.P di Trapani con la qualifica di
istruttore direttivo dell’Area Finanziaria ha presentato domanda di partecipazione alla selezione
pubblica in oggetto;

RITENUTO, pertanto alla luce delle considerazioni riportate in premessa, di dover sospendere i termini
di pubblicazione della selezione in oggetto al fine di esaminare in via prioritaria la suddetta domanda
presentata ed accertare i relativi requisiti per l’immissione nei ruoli in via prioritaria, così come previsto
dal comma 2 bis dell’art 30 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 1 comma 3 del Bando di Mobilità;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi attualmente vigente presso l’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento interno di contabilità armonizzata vigente;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione comm.le n. 130 del
23/12/2016;
VISTO il provvedimento a firma del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Trasporti prot. N. 310 del 27 Febbraio 2017 acclarato al protocollo generale al n. 3255 del 28 Febbraio
2017 con cui viene approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
DETERMINA
Richiamate le argomentazioni espresse nella parte motiva della presente deliberazione, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte:
- Prendere atto della domanda di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto, presentata
dalla d.ssa Maria Angela Corvitto, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 4692/2017,
istruttore direttivo a tempo indeterminato presso il Comune di Montelepre, attualmente, in
comando presso questo I.A.C.P di Trapani con la qualifica di istruttore direttivo contabile ;
-

Sospendere i termini di pubblicazione della selezione in oggetto al fine di esaminare in via
prioritaria la suddetta domanda presentata ed accertare i relativi requisiti per l’immissione nei
ruoli in via prioritaria, così come previsto dal comma 2 bis dell’art 30 del D.Lgs. 165/2001 e
dall’art. 1 comma 3 del Bando di Mobilità;

-

Provvedere, d’ufficio, all’accertamento dei requisiti per l’immissione nei ruoli in via prioritaria,
così come previsto dal comma 2 bis dell’art 30 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 1 comma 3 del
Bando di Mobilità;

-

Provvedere alla pubblicazione del relativo avviso di sospensione dei termini nell’apposita
sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.
IL CAPO AREA ORGANIZZATIVA
F.to Dr. Pietro Savona

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro Giurlanda

