
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 105  del  24/01/2023

Oggetto : Mobilità  Esterna Volontaria,  per titoli  e colloquio (ex art.  30 D.  lgs.  n.  165/2001) -  per la

copertura di n. 4 (quattro) posti di - Istruttore Tecnico -  (ctg C), con contratto di lavoro a

tempo  pieno  e  indeterminato.  Ammissione/NON  Ammissione  candidati,  nomina

Commissione  Esaminatrice,  data  del  colloquio.  

IL DIRIGENTE

Premesso che
1. con Deliberazione di G.C. n. 39 del 11/04/2022 e�  stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno

del personale 2022/2024;

2. con deliberazione di  C.C.  n.  29  del  30/05/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  e�  stato  approvato  il
Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022  –  2024,  con  i  relativi  allegati  e  il  Documento  Unico  di
Programmazione per il medesimo triennio; 

3. successivamente la suddetta programmazione e�  stata modificata con Deliberazione di G.C. n. 111 del
15/07/2022, confermando tra l’altro l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 ( quattro)
posti di “Istruttore  Tecnico – (ctg C), tramite mobilita�  volontaria; 

4. con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con poteri della Giunta comunale n. 13
del 24/09/2022, avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attivita�  e Organizzazione (PIAO) 2022-
2024 – Approvazione” e�  stato confermato quanto stabilito dalle Deliberazioni su menzionate;

Dato atto
che con nota prot. n. 26364/U in data 13/04/2022 – inviata in pari data a mezzo PEC –  e�  stata
instaurata  la procedura  di mobilita�  obbligatoria , ex art. 34 bis del D. Lgs.  n. 165/2001 e ss.mm.ii.
conclusasi con esito negativo;

Ritenuto
• che con determinazione dirigenziale n. 1864 del 24/10/2022 e�  stata indetta la procedura di Mobilita�

Esterna Volontaria,  per titoli e colloquio (ex art. 30 D. lgs. n. 165/2001) - per la copertura di n. 4
(quattro)  posti  di  “Istruttore   Tecnico  –  (ctg  C),  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato e approvato il relativo schema di Avviso Pubblico;

• che il Bando di cui trattasi e�  stato pubblicato in estratto sulla  Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale –
Concorsi ed Esami n. 92 del 22/11/2022, con scadenza il 22/12/2022, contestualmente pubblicato
all’Albo pretorio on line e nella sezione Bandi e Concorsi del sito istituzionale del comune di Terracina;



Preso atto
• che  sono  pervenute  complessivamente  n.  2  (due)  istanze  di  partecipazione  alla  procedura

concorsuale di cui trattasi;

• che per effetto del disposto di cui alla lettera C del Bando di Concorso,  “Cause di esclusione dalla
procedura di mobilità”, sono stati ammessi alla procedura concorsuale i candidati identificati con il
numero di protocollo dell’istanza , come riportato nella seguente tabella : 

Numero prot. Data

n. 85004 20/12/2022

n. 85605 21/12/2022

• che ai sensi del disposto di cui alla lettera D del Bando di Concorso,  “Valutazione dei titoli e del
colloquio”,  la valutazione dei candidati  avverra�  mediante comparazione dei curricula e sulla base
dell’esito del colloquio da parte di apposita Commissione Esaminatrice;

Ritenuto
• ammettere a sostenere il colloquio per la valutazione della preparazione tecnico – specialistica con

riferimento alle materie di cui al  punto D.3.3  i   candidati  identificati  con il  numero di protocollo
dell’istanza , come riportato nella seguente tabella: 

Numero prot. Data

n. 85004 20/12/2022

n. 85605 21/12/2022

• dover nominare apposita Commissione Esaminatrice per la valutazione dei candidati conformemente
alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento comunale sull’accesso all’impiego e sulle
relative procedure concorsuali e di mobilita�  volontaria (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del
18/05/2022);

• di dover fissare la data per l’insediamento della Commissione esaminatrice e la valutazione dei titoli;

• di dover fissare la data per l’espletamento del colloquio di cui al punto D.3.3. del bando di concorso;

Considerato 
che non e�  stato ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 2023/2025;

Visto 
l’art.  163  del  TUEL  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  disciplina  l’esercizio  provvisorio  del  bilancio  (articolo  così�
sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014);

Considerato
• che nel corso della gestione provvisoria l'ente puo�  disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle

obbligazioni gia�  assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di
rate di mutuo,  di  canoni,  imposte e tasse,  ed,  in particolare,  per le  sole operazioni necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente o puo�  assumere impegni di spesa
corrente nel limite mensile di un dodicesimo della spesa prevista per ogni programma nel secondo
anno del bilancio dell’anno precedente detraendo dalle somme previste quelle gia�  impegnate; 

• che tale spesa e�  obbligatoria e non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi;

Considerato altresì:
• che ai  sensi  dell’art.  163,  comma 2,  gli  impegni  di  spesa connessi  al  presente atto sono assunti,

quindi, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, state la necessita�
di dotare le strutture organizzative dell’Ente del relativo personale in grado di assicurare i necessari
servizi pubblici previsti dalla legge;



Ritenuto
di  dover  prenotare  la  somma  presunta  di  €  300,00,  salvo  ulteriore  successiva  integrazione,  a  titolo  di
compenso spettante al componente esterno all’Ente; 

Vista
la “declaratoria di completezza istruttoria” allegata al presente atto;

Visti
• l’art. 107 del  D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilita�  dirigenziali;
• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo “Codice delle pari opportunita�  tra uomo e donna, a norma

dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005”;
• la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
• il vigente Regolamento Comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure concorsuali e di

mobilita�  volontaria; 
• Il vigente CCNL del comparto del personale non dirigente delle Regioni e delle Autonomie Locali;
• lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilita� ;
• il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto
Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. n. 1394/D in data 09/01/2023,
con il quale e�  stato confermato al sottoscritto l’incarico dirigenziale con correlativa direzione tecnico-
gestionale del Dipartimento II- Area Servizi Finanziari e Risorse Umane;

Ritenuta
la propria competenza

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte

1. di STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di AMMETTERE  al colloquio della procedura di Mobilita�  Esterna Volontaria, per titoli e colloquio
(ex art. 30 D. lgs. n. 165/2001) - per la copertura di n. 4 (quattro) posti di “Istruttore Tecnico – (ctg
C), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,  i candidati  identificati con il numero di
protocollo dell’istanza, come riportato nella seguente tabella: 

Numero prot. Data

n. 85004 20/12/2022

n. 85605 21/12/2022

 

3. di NOMINARE  la Commissione Esaminatrice per la procedura di cui trattasi così� composta:

Dr. Giampiero NEGOSSI – Presidente – Dirigente del Comune di Terracina;

Avv. Lina VINCI – Componente – Avvocato del Comune di Terracina;

Arch. Bonaventura PIANESE  – Componente – Dirigente del Comune di Fondi;

Dott.sssa Bruna ALLA – Segretario verbalizzante – Funzionario del Comune di Terracina;

4. di  FISSARE   la data di insediamento della suddetta Commissione e la valutazione dei titoli  per il
giorno 15 febbraio p.v.., con inizio alle ore 09.30 presso la sala Giunta;



5.  di  STABILIRE la data per lo svolgimento del colloquio previsto dal bando di concorso per il giorno
15  febbraio p.v. con inizio alle ore 11.30 presso la sala Giunta;

6. di PRENOTARE  sul cap. n. 30, “Concorsi”, del bilancio di previsione 2022– 2024, esercizio 2023, la
somma presunta di € 300,00, salvo ulteriore successiva integrazione, a titolo di compenso spettante
al componente esterno della Commissione Esaminatrice;

7. di  STABILIRE che  l’Amministrazione  si  riserva  di  non  dare  seguito  all’assunzione  in  mobilita�
volontaria nei seguenti casi: 

• sopravvenuta incompatibilita�  finanziaria con gli equilibri di bilancio di questo Ente (con 
particolare riferimento al rispetto del limite di spesa del personale);
• sopravvenute esigenze  organizzative;
• inoltre, che l’Amministrazione si riserva, altresì�, la facolta�  di sospendere, prorogare, riaprire i 
termini, annullare, noncheF  revocare la procedura di che trattasi, senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese di sorta;

8. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarita�  amministrativa – contabile di cui all’art.
147 bis,  c.  1, del D.Lgs.  n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui controlli interni, la regolarita�
tecnica  del  presente  provvedimento in ordine alla  regolarita� ,  legittimita�  e  correttezza dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  e�  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente
provvedimento da parte del Dirigente;

9. di DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex
art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del  D.P.R. n.62/2013 del responsabile del
procedimento;

10. di DARE ATTO, infine, che la presente determinazione :
1. e�  esecutiva  al  momento dell’apposizione  del  visto  di  regolarita�  contabile  attestante  la  copertura

finanziaria;
2. va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio; 
3. va  pubblicata  sul  Sito  Web  Istituzionale  alle  sezioni  “Bandi  e  Concorsi”  e  “Amministrazione

Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


