
Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. __________  del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________                          del _______________

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “ Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs n.165/2001 e
ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente Contabile”, a tempo pieno e indeterminato.
Presa d’atto verbali della Commissione esaminatrice e approvazione  graduatoria provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che  con  Decreto  Sindacale  n.283  dell’11/12/2020  è  stato  approvato  il  “Piano  dei
Fabbisogni di Personale” anni 2021/2023 che prevede l’assunzione di n.1 “Dirigente Contabile” a
tempo pieno e indeterminato;

CHE con  Decreto  Sindacale  n.  87  del  04/05/2021  è  stato  approvato  il  Piano  delle  assunzioni
2021/2023, che prevede, per l’anno 2021, tra l’altro, l’attivazione delle procedure per l’assunzione di
n. 1 Dirigente Contabile a tempo pieno e indeterminato, programmato ed avviato nell’anno 2020;  

CHE con nota prot. n. 23131 del 14/09/2020, è stata effettuata la comunicazione preventiva prevista
dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che la suddetta procedura ha avuto esito negativo;

CHE con  Determinazione  Dirigenziale  n.  167  del  21/06/2021,  sono  stati  approvati  l’Avviso  di
mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente Contabile” a tempo pieno e
indeterminato e il relativo schema di domanda;

DATO ATTO che  la selezione pubblica de qua è stata resa nota mediante la pubblicazione integrale
dell’Avviso di mobilità volontaria e dello schema di domanda, all’albo pretorio online di questo Ente,
nella homepage, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale
e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Concorsi n. 8 del 25/06/2021 e
sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 51 del 29/06/2021; 

CHE sono pervenute, entro il termine previsto dal succitato Avviso, n.5 domande di partecipazione;
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DATO ATTO che  con Determinazione Dirigenziale  n.  1096 del  07/10/2021,  è  stata  nominata la
Commissione esaminatrice per la selezione de qua;

CHE con nota prot. n. 3143/A L  del 02/12/2021, sono stati trasmessi  dal Segretario Verbalizzante
della Commissione esaminatrice, a questo Servizio, n. 2 verbali, rispettivamente del 12/11/2021 e del
24/11/2021, relativi alla procedura concorsuale in oggetto;

CHE  sono stati ammessi n. 2 candidati a sostenere il colloquio orale che si è tenuto il 24/11/2021;

PRESO ATTO   del punteggio totale attribuito dalla Commissione esaminatrice, ai candidati risultati
idonei, come da verbale n. 2 del 24/11/2021, come di seguito specificato:
- Roschetti Gerolama Daniela punti 37;
- Centonze Calogero punti 51;         

DATO ATTO che, il Decreto Legge n. 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 113 del 06/08/2021, al comma 7 dell’art. 3, dispone quanto segue: 
all’art 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

-  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  “è  richiesto  il  previo  assenso
dell’Amministrazione  di  appartenenza  nel  caso  in  cui  si  tratti  di  posizioni  dichiarate
motivatamente infungibili, dall’Amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre
anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica
corrispondente a quella del  richiedente.  È  fatta  salva la  possibilità  di  differire  per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di 60 giorni dalla
ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra Amministrazione omissis”;

CONSIDERATO  che pertanto si  rende necessario acquisire,  dal candidato utilmente collocato al
primo posto,  nulla-osta incondizionato alla mobilità, rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

RITENUTO che si rende necessario procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei
candidati idonei, nelle more della acquisizione del succitato nulla-osta; 

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA l'insussistenza di  conflitti  di  interesse prevista  dalla  normativa vigente,  con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi espressamente riportato;

PRENDERE ATTO dei verbali e dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice, agli idonei,
della Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n.165/2001 e
ss.mm.ii.  per  la  copertura di  n.1 posto di  “Dirigente  Contabile”,  a  tempo pieno e  indeterminato,
trasmessi con nota prot. n. 3143/AL del 02/12/2021;

APPROVARE la  graduatoria  provvisoria  di  merito,  secondo  il  punteggio  totale  attribuito  dalla
Commissione esaminatrice, a ciascun candidato risultato idoneo, come di seguito specificato:

1. Centonze Calogero punti 51;
2. Roschetti Gerolama Daniela punti 37;
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ACQUISIRE  nulla-osta  incondizionato  alla  mobilità,  rilasciato  dall’Ente  di  appartenenza,  del
candidato collocatosi al primo posto della graduatoria di che trattasi;

STABILIRE che, in caso di diniego del rilascio del nulla-osta dell’Ente di appartenenza, si procederà
allo scorrimento della graduatoria;

DARE ATTO che si  potrà  procedere  all’assunzione del  personale  di  che trattasi  nel  rispetto  dei
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente; 

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Dirigente della II Direzione “Servizi Finanziari e
Tributari” - Servizio “Gestione economica del Personale”, per gli adempimenti di competenza;

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Messina, nella
homepage, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale;

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio P.O.

                                                                                                     (Dott. Felice Sparacino)

LA  DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Vista la L.R. n. 15/2015;  

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 198/2006 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

D E T E R M I N A

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi espressamente riportato;

PRENDERE ATTO dei verbali e dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice, agli idonei,
della Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n.165/2001 e
ss.mm.ii.  per  la  copertura di  n.1 posto di  “Dirigente  Contabile”,  a  tempo pieno e  indeterminato,
trasmessi con nota prot. n. 3143/AL del 02/12/2021;

APPROVARE la  graduatoria  provvisoria  di  merito,  secondo  il  punteggio  totale  attribuito  dalla
Commissione esaminatrice, a ciascun candidato risultato idoneo ,come di seguito specificato:
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1. Centonze Calogero punti 51;
2. Roschetti Gerolama Daniela punti 37;

ACQUISIRE  nulla-osta  incondizionato  alla  mobilità,  rilasciato  dall’Ente  di  appartenenza,  del
candidato collocatosi al primo posto della graduatoria di che trattasi;

STABILIRE che, in caso di diniego del rilascio del nulla-osta dell’Ente di appartenenza, si procederà
allo scorrimento della graduatoria;

DARE ATTO che si  potrà  procedere  all’assunzione del  personale  di  che trattasi  nel  rispetto  dei
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente; 

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Dirigente della II Direzione “Servizi Finanziari e
Tributari” - Servizio “Gestione economica del Personale”, per gli adempimenti di competenza;

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Messina, nella
homepage, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale;

TRASMETTERE il presente atto:

Al Sindaco Metropolitano;
Alla Commissaria Straordinaria;
All’Ufficio “Albo Pretorio” per gli adempimenti di competenza;
Alla Segreteria della I Direzione per l’inoltro per la pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente;
Al Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa per la pubblicazione sul Sito Istituzionale.
                            

            La Dirigente
       (Avv. Anna Maria Tripodo)

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  

Sulla  presente  determinazione  dirigenziale,  ai  sensi  dell’art.5  del  Regolamento  sui  controlli  interni,
approvato  con  deliberazione  n.  26/CC  del  21.03.2014,  si  esprime  parere  di  regolarità  tecnico
amministrativa favorevole.

                                 LA DIRIGENTE

Lì                                                                                  Avv. Anna Maria Tripodo


