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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. 1386 del 16-12-2017
riferimento: PRDET - 1428 - 2017

SETTORE : 2-GESTIONE RISORSE UMANE,ASSUNZIONE E AMM.NE PERS.
Istruttore :
Responsabile competente :

Oggetto

Maneschi Maria Antonietta
Maneschi Maria Antonietta

Rinuncia al trasferimento in mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 comma 1, del D.
Lgs. n. 165/2001, da parte del Sig. Aldo Demurtas, vincitore della procedura per la
copertura di due posti di cat. C - p.p. Agente di Polizia Locale.

La sottoscritta Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi, Responsabile del Settore 2°:
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 27983 del 30/09/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.
50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono
state confermate alla sottoscritta, fino al 31/12/2017, le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo,
con affidamento dell’incarico di Responsabile del Settore 2° “Gestione delle Risorse Umane, Assunzione ed Amministrazione del
Personale, Procedure Disciplinari, Contenzioso del Lavoro”;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 05/05/2017 e n. 19 del 05/05/2017 con le quali sono stati approvati,
rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017/2019 ed il bilancio di previsione per il triennio
2017-2019;
Vista la deliberazione di Giunta n. 91 del 25/05/2017, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - Piano delle
Performance;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 03/06/2017 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2016;
Visti:
-gli artt. 179, 182 e 183 del D. Lgs. n.267/2000 aggiornato al D. Lgs. n.118/2011 e coordinato con D. Lgs. N 126/2014;
-il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria - allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
-lo statuto ed il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
Vista la deliberazione di Giunta n. 175 del 13/09/2016, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale
a tempo indeterminato per il triennio 2016/2018, unitamente al piano occupazionale 2016/2017, contenente autorizzazione alla
copertura di n. 2 posti di categoria C – profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, con esclusivo ricorso alla procedura di
mobilità volontaria di cui all’art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, da realizzarsi tra amministrazioni sottoposte a regime di
limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato ed in regola con il patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 1, comma
47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Richiamata la propria determinazione n. 1150 del 18/11/2017, all’oggetto: “Approvazione atti e graduatoria
della
procedura
selettiva di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 c.1 del D.Lgs. n. 165/2001 per copertura di due posti di cat. C - p.p. Agente di
Polizia Locale, in applicazione dell'art.1 c.47 L. n.311/2004”, con la quale è stato disposto, tra l’altro, quanto segue:
- di approvare, in ordine alle premesse, il verbale del 15/11/2017, completo di allegati, dei lavori della Commissione della procedura
selettiva di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di due posti di categoria C - profilo professionale "Agente di Polizia Locale”, da realizzarsi
esclusivamente con dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo pieno, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale, ai sensi dell’art. 1, comma 47
della legge n. 311/2004;
- di approvare la graduatoria di seguito descritta, come formulata dalla stessa Commissione, dalla quale risulta che il Sig. Aldo
Demurtas - unico partecipante - ha ottenuto il punteggio totale di punti 77/100, superiore a quello minimo fissato dall’art. 56 del

Regolamento Comunale di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi per l’acquisizione di personale proveniente da altra
pubblica amministrazione:
COGNOME E NOME
DEL CONCORRENTE

DEMURTAS ALDO

COLLOQUIO

ESPERIENZA
ACQUISTA

Punti

Punti

35/100

29/100

VALUTAZIONE
TRATTAMENTO
ECONOMICO IN
GODIMENTO
Punti
13/100

PUNTEGGIO TOTALE

Punti

77/100

-

di dichiarare il Sig. Aldo Demurtas, nato a Cuneo (Prov. CN) il 20/04/1969, dipendente del Comune di Terni, attualmente
classificato nella categoria C – posizione economica C2, con profilo professionale di "Agente di Polizia Locale”, vincitore della
suddetta procedura di mobilità volontaria, che consentirà la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di Agente
di Polizia Locale;
Considerato che con nota prot. n. 33352 del 21/11/2017 il suddetto esito è stato portato a conoscenza del Sig. Aldo Demurtas e del
Comune di Terni, quale ente datore di lavoro, per l’acquisizione del nulla osta definitivo al trasferimento presso questo Comune;
Vista la nota del Comune di Terni, acquisita al prot. n. 34066 del 29/11/2017, contenente in allegato la rinuncia al trasferimento in
mobilità verso il Comune di Tarquinia espressa dal dipendente Sig. Aldo Demurtas;
Ritenuta la necessità di prendere atto della rinuncia in questione;
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del presente
procedimento, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto, in ordine alle premesse, della rinuncia al trasferimento in mobilità volontaria, verso il Comune di Tarquinia,
espressa dal dipendente del Comune di Terni Sig. Aldo Demurtas, come da comunicazione ricevuta ed acquisita al protocollo di
questo ente al n. 34066 del 29/11/2017;
3) di modificare, in conseguenza, la sopra citata determinazione n. 1150 del 18/11/2017, in quanto la rinuncia in questione non
consente la prevista copertura del relativo posto di categoria C - profilo professionale "Agente di Polizia Locale”;
4) di disporre la registrazione della presente determinazione, predisposta dal Settore 2°, nel registro generale delle determinazioni
dell’Ente;
5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi della normativa vigente, nella sezione Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti Amministrativi del sito internet del Comune di Tarquinia;
6) di trasmettere il presente atto al Comandante del Corpo di Polizia Locale, al Responsabile del Servizio Finanziario ed alla R.S.U.,
per opportuna conoscenza;
7) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
8) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio
dell’ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte
del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7 del TUEL.
Il Responsabile del Settore 2°
(Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi)

Documento firmato digitalmente da
Il Responsabile del Settore
(Maneschi Maria Antonietta)
Le firme, in formato digitale, sono state apposte ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale
elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa
vigente.

