AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COPIA DI DETERMINA N. 316 ANNO 2018 DEL 30-04-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 64
OGGETTO:
OGGETTO: RIPRESA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA
SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA PER IL 50% ALLA COPERTURA TRAMITE MOBILITA'
VOLONARIA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO "GEOMETRA" A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO SOSPESI IN AUTOTUTELA GIUSTA PROVVEDIMENTO N. 256 DEL
10/04/2018 – NOMINA DEL VINCITORE ED IMMISSIONE IN RUOLO.-

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 era stata riservata, per il 50% alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs
165/01 e s.m.i., dei 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 allo scopo costituita giusta disposizione del Direttore generale n.
3 del 12/03/2018, giusta verbale n. 3 del 4 aprile 2018 ha provveduto a stilare la pertinente
graduatoria dei partecipanti alle due procedure selettive sopra meglio descritte;

-

che con il 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;

-

che con successivo provvedimento n. 256 del 10/04/2018, dopo avere accertato, a seguito di
conversazione telefonica intercorsa con la concorrente Sig. ra Doriana Battiata , della presenza
di una sua PEC di richiesta di ammissione alla selezione che risultava avanzata entro i termini
previsti dal Bando, ma non riscontrata in entrata in quanto con data di ricezione 7/03/1970,
sono stati sospesi, in autotutela, sussistendone validi motivi, gli effetti della determina n. 256
sopra richiamata limitatamente alla sola procedura riservata alla mobilità volontaria;

-

si è provveduto, quindi, a riavviare la procedura selettiva e a convocare la concorrente per la
prova orale per il 30 aprile 2018;

VISTO il verbale n. 5 del 30 aprile 2018 con il quale la Commissione Esaminatrice ha riformulato
la graduatoria dopo il colloquio sostenuto dalla concorrente Battiata Doriana;

PRESO ATTO che:
-

giusta quanto riportato nel detto verbale la graduatoria finale risulta essere la seguente:
GENERALITA’
CANDIDATO

PUNTEGGI
X TITOLI

PUNTEGGI
PROVA ORALE

TOTALE

MOBILITA’ VOLONTARIA

-

ASARO Carlo

60,00

+

28

=

88,00

BATTIATA Doriana

56,52

+

33

=

89,52

GALIFI Antonino

56,13

+

23

=

79,13

risulta, pertanto avere conseguito il maggior punteggio la Sig.ra Battiata Doriana con
punti 89,52/100;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate di dover provvedere
all’immissione in ruolo a far data dal 14 maggio 2018, mediante cessione del contratto individuale
di lavoro da parte dell’Ente di provenienza, la Sig.ra Battiata Doriana;
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;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 114 del 7 Marzo 2017 in materia di rispetto della
normativa e dei vincoli finanziari sul personale degli Enti pubblici;

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;
IMMETTERE in ruolo in via prioritaria, a copertura del posto vacante di “Istruttore Tecnico Ctg.
C/1 dell’Area “Gestione Patrimonio” dell’I.A.C.P. di Trapani a seguito di mobilità volontaria
esterna ex art. 30 – comma 2/bis del D.Lgs. n. 165/2001, la Sig.ra Battiata Doriana, nata a Salemi
il e ciò mediante cessione di contratto individuale di lavoro da parte del Comune di Milano presso
il quale attualmente risulta essere dipendente a tempo indeterminato;
PRECISARE che l’immissione in ruolo della dipendente decorrerà dal 14 maggio 2018,
contestualmente alla stipula del proprio contratto individuale di lavoro;
STABILIRE che la candidata è esentata dallo svolgimento del periodo di prova, atteso che lo
stesso proviene da altra Amministrazione pubblica;
DARE ATTO che la spesa occorrente per l’immissione in ruolo in argomento, a far data dal 14
Maggio 2018, trova copertura sui capitoli 1, 4, 7, Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro
aggregato 101 del Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione comm.le n.
139/2017;
TRASMETTERE per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento al concorrente
interessato, e per i consequenziali provvedimenti al Comune di Milano, Ufficio del Personale,
nonchè all’Ufficio Unico del personale di questo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Pietro Savona
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(F.to Sig. Pietro Giurlanda)

