CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
SERVIZIO PERSONALE
Prot. N. 21912
Del 04.09.2018

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI
SELEZIONI PER MOBILITA’ VOLONTARIA
DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che:
1. l’Amministrazione Comunale di Grottaglie, con diversi avvisi pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale in data 10.07.2018, ha indetto le selezioni pubbliche per mobilità volontaria
esterna, ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato dei seguenti posti:
• N. 1 posto di Programmatore, Categoria C;
• N. 1 posto di Ingegnere, Categoria D;
• N. 2 posti di Istruttore Amministrativo, Categoria C;
• N. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D;
• N. 2 posti di Geometra, Categoria C;
• N. 1 posto di Assistente Sociale, Categoria D;
• N. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D.
2. il sottoscritto, dovendo procedere alla nomina delle Commissioni Giudicatrici cui affidare le
procedure selettive di cui sopra, con proprie note PEC n. 18552 del 18.07.2018 e n. 18679 del
19.07.2018, ha chiesto a n. 17 Comuni della Regione, la disponibilità di dirigenti o funzionari
cui affidare l’incarico di componenti esterni esperti di dette Commissioni e far pervenire al
medesimo, entro e non oltre il 26 luglio 2018, note di assenso corredate del curriculum vitae e
professionale di ogni interessato;
3. la scelta dei componenti esperti esterni della Commissione in oggetto deve avvenire a mezzo
sorteggio fra tutti coloro che abbiano manifestato la propria disponibilità;
4. entro il termine fissato, sono pervenute le seguenti note di assenso:
1. nota PEC del 26.07.2018, protocollo n. 19253, con la quale il Comune di Gioia del Colle
comunicava la disponibilità a far parte delle Commissioni in argomento del Dott.
Giovanni Maria Palmisano, Direttore responsabile di servizio/area, Categoria D3;
2. nota PEC del 26.07.2018, protocollo n. 19272, con la quale il Comune di Massafra
comunicava la disponibilità a far parte delle Commissioni in argomento del Comandante
della Polizia Municipale, Dott. Antonio Modugno, Dirigente Della 1^ e 4^ Ripartizione
e del Dott. Simeone Simone, Dirigente Ripartizione risorse umane – Servizi Economici e
Finanziari – Tributi;
5. Dato atto che per la selezione relativa alla copertura di N. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, Categoria D, non è pervenuta alcuna domanda, per cui non necessita costituire la
relativa commissione giudicatrice;
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6. Preso atto del numero esiguo delle adesioni pervenute rispetto al numero dei componenti di
commissioni da nominare e delle diverse tipologie di esperienze e competenze richieste;
7. Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la prevista procedura di sorteggio non sia attuabile;
8. Ritenuto, inoltre, stante la necessità di procedere celermente allo svolgimento delle procedure
di selezione di che trattasi onde consentire all’ente di assumere quanto prima il personale di cui
necessita, che sia possibile effettuare l’assegnazione degli incarichi ai componenti esterni
direttamente, sulla base delle informazioni desumibili dai curricula presentati dagli interessati;
9. Dato atto che a mente dell’art. 9, c. 1, lett. b) del vigente regolamento sulla mobilità esterna, le
commissioni giudicatrici possono essere composte anche da soli membri interni di categoria
apicale;

STABILISCE
Per quanto in premessa:
1. di ritenere non attuabile la procedura di sorteggio dei componenti esterni delle Commissioni
giudicatrici di cui in oggetto;
2. per l’effetto, di statuire che la scelta dei soggetti ai quali affidare l’incarico di componente
esterno delle predette commissioni avverrà, tra quelli che hanno manifestato la propria
disponibilità, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze possedute dai
medesimi, così come si evincono dai curricula presentati;
3. che, così come consentito dal sopra richiamato art. 9 del regolamento sulla mobilità esterna, gli
altri componenti delle commissioni giudicatrici verranno individuati tra i funzionari in organico
all’ente, nel rispetto del principio delle parità opportunità, nel modo seguente:
a) per le selezioni relative alla copertura di posti di natura tecnica, assegnazione diretta
dell’incarico ai dipendenti apicali in possesso delle competenze specifiche;
b) per le restanti selezioni, assegnazione dell’incarico previo sorteggio tra tutti i dipendenti
apicali ricoprenti ruoli di tipo amministrativo, non già individuati quali presidenti o
componenti delle altre commissioni. A detto sorteggio provvederà una commissione
formata dal sottoscritto Responsabile del Servizio e dai dipendenti Dott.ssa Di Viggiano
Giuseppina e Sig. Trani Giuseppe, entrambi in organico al servizio personale.

AVVISA
che il sorteggio di cui sopra si terrà presso l’Aula Consiliare, in seduta pubblica, il giorno 7
settembre 2018 alle ore 09,30.

DISPONE
che il presente atto sia affisso all’Albo Pretorio informatico del Comune, nonché pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente.

Grottaglie, 04.09.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Ciro Arcadio
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