AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
DETERMINA N. 256 ANNO 2018 DEL 10-04-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 54
OGGETTO:
SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA DETERMINA N. 254 DEL 6/04/2018
LIMITATAMENTE ALLA PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA PER IL 50% ALLA
COPERTURA TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO
"GEOMETRA" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL'AREA GESTIONE
PATRIMONIO DELL'I.A.C.P. DI TRAPANI.IL CAPO DELL'
AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO
PREMESSO:
-

che con Determina dirigenziale n. 87 del 13/02/2018 è stata avviata, la procedura per la copertura
di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico - profilo professionale
Geometra - da assegnare all’Area “Gestione patrimonio” dello I.A.C.P. di Trapani, con le
modalità di cui al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

-

che tale procedura è riservata, per il 50% alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs 165/01 e
s.m.i., ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, Cat. C con la qualifica di istruttore tecnico
in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co 2 del D.lgs 165/2001 e, per
il restante 50%, alla stabilizzazione del personale precario;

-

che la Commissione d’esame all’uopo costituita giusta disposizione del Direttore generale n. 3
del 12/03/2018, giusta verbale n. 3 del 4 aprile 2018 ha stilato la pertinente graduatoria dei
partecipanti alle due procedure selettive sopra meglio descritte;

-

che con successivo provvedimento del Direttore Generale n. 254 del 6/04/2018, nell’approvare
la graduatoria definitiva, veniva stabilito di immettere in ruolo, in via prioritaria, i due
partecipanti che avevano ottenuto il maggior punteggio nelle due procedure selettive, quella della
mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs 165/01 e s.m.i., e quella per la stabilizzazione del
personale precario;

CONSIDERATO che in data 9 aprile 2018 si è appreso, tramite conversazione telefonica intercorsa
con una concorrente, del fatto che la stessa dopo aver presentato apposita PEC di richiesta di
ammissione alla selezione pubblica riservata alla mobilità volontaria, non era mai stata chiamata a
sostenere esami;
ACCERTATO che la richiesta risulta presente su URBI sin dal 7/03/2018, quindi avanzata entro i
termini previsti dal Bando, ma non riscontrata in entrata in quanto con data di ricezione 7/03/1970;

VISTA la relazione all’uopo predisposta dal responsabile del 1° Servizio dell’Area Organizzativa
che qui di seguito si riporta:
“”Di seguito alla Sua prot. 4703 del 9/04/2018 che con la presente si riscontra, si comunica che
il gestore dell’applicativo Urbi, PA Digitale Sicilia, interpellato per avere chiarimenti
sull’accaduto, con propria mail di data odierna, ha dichiarato quanto segue:
“……..in merito alla pec ricevuta in data 07-03-2018 con data di ricezione 07-03-1970
non possiamo certificare che sia un problema del sistema software urbi in quanto non è
rintracciabile l'evento di scarico pec, di fatto la pec è presente su urbi e lo è sempre stata
ed è presente dal 07-03-2018, la data di ricezione 07-03-1970 fa sì che venga visualizzata
alla fine delle 530 pagine utilizzabili nel sistema.
A mio parere il problema può essere addebitato ai sistemi server dei gestori pec, cioè
postecert di poste italiane.
Un altro caso possibile è che il mittente ha utilizzato un software di gestione di posta
elettronica e ha impostata la data del 1970 nel proprio pc, anche se è molto improbabile
che passi i controlli dei server di poste italiane e quelli di padigitale (urbi) in quanto
parliamo di posta certificata e quindi non dovrebbe avere esiti positivi……….””
Per quanto sopra esposto,
RITENUTO opportuno, in via cautelare, sussistendo validi motivi, sospendere la procedura selettiva
riservata per il 50% alla mobilità volontaria, e riaprire il concorso al fine di completare la verifica dei
titoli presentati dalla richiedente Sig. ra Doriana Battiata per poi, eventualmente, procedere con il Suo
colloquio;
RITENUTO che tale sospensione non inficia l’esito della graduatoria finale relativa alla procedura
selettiva dedicata per l’ulteriore 50% alla stabilizzazione del personale precario;
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;
VISTA la deliberazione commissariale n. 139/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di
Previsione 2018/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Trasporti, n. 000039/S3 del 11 Gennaio 2018 con il quale è stato approvato
il suddetto Bilancio;
VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 con la quale viene data esecutività al
provvedimento n. 139/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di Previsione 2018/2020;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del 1° Servizio dell’Area
Organizzativa;
DETERMINA

PRENDERE ATTO della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
SOSPENDERE in autotutela il provvedimento del Direttore Generale n. 254 del 6/04/2018 solo
nella parte in cui tratta della procedura riservata per il 50% alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs
165/01 e s.m.i., ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, co 2 del D.lgs 165/2001;
RIAPRIRE la procedura selettiva riservata per il 50% alla mobilità volontaria, allo scopo di
verificare i titoli posseduti dalla richiedente Sig. ra Doriana Battiata ed eventualmente, effettuare il
colloquio in Suo favore,
STABILIRE che tale sospensione non inficia l’esito della graduatoria finale relativa alla procedura
selettiva dedicata per l’ulteriore 50% alla stabilizzazione del personale precario che, pertanto,
continua a produrre i suoi effetti;
STABILIRE che al presente atto determinativo venga garantita la più ampia diffusione possibile,
sia attraverso la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line, che sul sito istituzionale dell'Ente al link:
"Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Bandi dii Concorso", precisando che tale
pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati;
TRASMETTERE per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento ai concorrenti
interessati, nonchè all’Ufficio Unico del personale di questo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
Fto Dr. Pietro Savona
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
FTO Sig. Pietro Giurlanda

