COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
***********

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Servizio Personale
N. 65
Data 20 .3.2019

OGGETTO: Procedura di mobilità interna relativa a n 4 Agenti di P.L. Cat. C e
n 6 Ausiliari del Traffico Cat.+B – Risultanze della selezione.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo nella sua stanza

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N. 1
Dr. Calogero Sardo
Premesso che con determinazione del Responsabile di P.O. n 1 n 30 dell’11-2-2019 è stato approvato
l’avviso di mobilità interna per n 4 posti di Agente di Polizia Locale Cat. C e n 6 Ausiliari del Traffico Cat.
B, destinato al personale a tempo determinato e part time di cui alle LL.RR. n 85/1995 e n 16/2006 e s.m.i.,
in servizio presso questo Comune;
Che il relativo avviso è stato pubblicato all’albo on line dal 20 febbraio 2019 al 4.3.2019, nella sezione
Bandi e Avvisi del sito istituzionale e in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Concorso;
Dato atto che entro il termine del 4.3.2019, previsto per la presentazione delle domande, sono pervenute n 9
istanze da parte del personale a tempo determinato e part time di Cat. C, relative alla selezione di n 4 Agenti
di Polizia Locale Cat C, e che per tre di esse è stata chiesta la revoca da parte degli interessati;
Dato atto che i dipendenti sotto elencati sono stati convocati, con singole note, per giorno 12.3.2019 per
sostenere il colloquio alla presenza del Segretario Generale, Dott. Alfonso Spataro, e del Comandante di
Polizia Locale, Dott. Calogero Sardo, come previsto nel precitato avviso di mobilità interna:
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Rag. Renda Carmelo nota prot. 4913 dell’11.3.2019;
Geom. Galione Mario nota prot. 4914 dell’11.3.2019;
Ins. Mangione Calogera notifica 11.3.2019;
Arch. Acquisto Giuseppe prot. n 4916 dell’11.3.2019
Geom. D’urso Daniela prot. 4917 dell’11.3.2019 ( Richiesta successiva di revoca da parte
dell’interessata del 12.3.2019 prot. n 4987)
Geom. Vasta Vito prot. 4918 dell’11.3.2019;

Preso atto che al colloquio del 12.3.2019 si sono presentati solamente i dipendenti di seguito indicati e che
di conseguenza gli altri risultano essere rinunciatari:
- Rag. Carmelo Renda
- Arch. Giuseppe Acquisto
- Geom. Vito Vasta
Richiamato il verbale del 12.3.2019 relativo alla selezione, finalizzata all’accertamento della competenza ed
attitudine alle mansioni proprie dei posti da ricoprire e alla verifica degli aspetti motivazionali, svoltasi alla
presenza del Segretario Generale, Dott. Alfonso Spataro, e del Comandante di P.L., Dott. Calogero Sardo
che presenta le seguenti risultanze:
- Rag. Carmelo Renda – Non idoneo
- Arch. Giuseppe Acquisto – Non idoneo
- Geom. Vito Vasta – Dichiara di ritirarsi dalla selezione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il D.lgs. n 165/2001 e s.m.i.
Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
Per le motivazioni sopra riportate;

DETERMINA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.10/1991 e s.m.i, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di prendere atto delle risultanze del verbale del 12 marzo 2019, a firma del Segretario Generale, Dott.
Alfonso Spataro, e del Comandante di P.L., Dott. Calogero Sardo, relativo alla selezione di mobilità interna
del personale a tempo determinato e part time per n 4 Agenti di P.L. Cat. C, come di seguito indicato:
-Rag. Carmelo Renda – Non idoneo
-Arch. Giuseppe Acquisto – Non idoneo
- Geom. Vito Vasta – Dichiara di ritirarsi dalla selezione;
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Di dare atto, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione triennio
dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.;

2018/2020,

Di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa né diminuzione dell’entrata e che viene
trasmessa al Servizio finanziario per il relativo visto ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i;
Di pubblicare il presente atto, escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito del
comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015;
Di pubblicare, altresì, la presente determinazione in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di
Concorso.

L’Istruttore Dir.
Laura Carla Lo Bue

Il Responsabile di P.O. n 1
Dott. Calogero Sardo
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Parere di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria

Art.147 bis D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
In relazione al disposto dell’art. 147 bis e dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ESPRIME

Parere Favorevole,
ATTESTA
Che l’atto non comporta spesa

Li,____________
La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Teresa Spoto

=================================================================
Oggetto

: Procedura di mobilità interna relativa a n 4 Agenti di P.L. Cat. C e n 6 Ausiliari del Traffico Cat. B
– Risultanze della selezione.

Pagina 4

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n.

Reg. albo ________;

- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, Sezione Bandi di Concorso in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili
e/o personali

e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del

Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
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