
ARCA Puglia Centrale
Direzione Generale

PO Personale

DETERMINAZIONE N. 411  DEL 20/08/2018

OGGETTO: SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO A MEZZO MOBILITA’ VOLONTARIA
TRA ENTI, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N. 1 UNITA’ A
TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  CAT.  C/1  –  PROFILO  TECNICO  -
AMMISSIONE

Addì 20/08/2018, nella sede dell' Arca Puglia Centrale,

Premesso che:

 con decreto dell’Amministratore Unico n. 116 del 22/12/2017 è stata approvata la Programmazione
Triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;

 che con determinazione  dirigenziale  n.  1037 del  29/12/2017 si  è  provveduto  ad  indire  avviso  di
mobilità  volontaria  tra  enti  per  la  copertura  a  tempo indeterminato,  fra gli  altri,  di  n.  1  posto di
istruttore tecnico, Cat.C/1, stabilendo il termine del 29/01/2018 per la presentazione delle domande;

 che con decreto dell’Amministratore Unico n. 19 del 06/04/2018  si è dato corso alla procedura di
riapertura dei termini al fine di ampliare la platea dei partecipanti, stabilendo stabilisce il termine del
07/06/2018 per la presentazione delle domande;

 con  decreto  dell’Amministratore  Unico  n.  57  del  10/07/2018  è  stata  nominata  la  commissione
esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 1 posto di Istruttore di Categoria Giuridica C – Profilo tecnico.

 
Verificato che  al  protocollo  dell’Agenzia  sono  pervenute  n.  3  domande  per  la  partecipazione  alle
procedure di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di categoria giuridica C –Profilo tecnico;

Accertato che:

 in  data  16 luglio c.a.,  la  commissione  esaminatrice  della  procedura  di  mobilità  volontaria  di  che
trattasi si è insediata e, dopo aver preso atto dei nominativi dei candidati alla selezione, ogni membro
ha  dichiarato  che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  tra  esso  ed  i  candidati   oltre  che
dichiarare l’assenza di preclusioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;

 in  data  31 luglio c.a.,  la  commissione  esaminatrice  della  procedura  di  mobilità  volontaria  di  che
trattasi  ha  proseguito  con  le  operazioni  relative  all’espletamento  della  selezione  procedendo  alla
valutazione dell’ammissibilità  dei candidati  alla  procedura e alla  valutazione dei  curricula  e  delle
anzianità di servizio.

Considerato che,  dopo  attenta  analisi  e  valutazione,  la  Commissione  esaminatrice  ha  verificato
l’esistenza dei requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alla selezione, risultando tutti ammessi
alla selezione;
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Verificato che  la  Commissione,  a  seguito  della  citata  fase  di analisi  ed  opportuna  valutazione  dei
curricula e dell’anzianità di servizio ha proceduto ad attribuire, ai candidati ammessi, i seguenti punteggi:

Francesco Ladisa       22.00 pt
Roberto Telesca         21.38 pt
Flavio Roggio            19.00 pt

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta l'avvenuta 
istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione,
e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione 
dal procedimento. 

Bari, li 20/08/2018 Il Responsabile P.O.

CASABURI Luigi

_______________________

( FIRMA DIGITALE )

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  sottoscritto  Dirigente  del  Direzione  Generale,  sulla  base  dell'istruttoria  svolta  dal  Responsabile  della  Posizione
Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi  di  questo  Ente,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria
competenza, e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo
procedimento  non  sussistono  elementi,  situazioni  e  circostanze  per  conflitto  di  interessi  tali  da  giustificare  e
necessitare l’astensione dal procedimento. 

Bari, li 20/08/2018 Il Dirigente

 
Corrado PISANI

____________________

( FIRMA DIGITALE )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA l'istruttoria svolta dal responsabile della Posizione Organizzativa;
VISTA l'attestazione di regolarità Tecnica;
VISTO il parere di regolarità contabile;
VISTO l'art. 6 della legge 241/90 e l'art. 20 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di
questa Agenzia;

DETERMINA 

1. di ritenere che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di ammettere alla selezione di cui all’oggetto tutti i candidati attribuendo loro i seguenti punteggi:

 Francesco Ladisa       22.00 pt
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 Roberto Telesca         21.38 pt
 Flavio Roggio            19.00 pt

3. di rendere nota l’ammissione alla selezione ai candidati mediante pubblicazione sul sito  istituzionale
dell’Arca  Puglia  Centrale,  stabilendo  in  giovedì  13  settembre  2018  alle  ore  11,30,  la  data  di
svolgimento del colloquio; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente per opportuna pubblicità.

Bari, li 20/08/2018 Il Dirigente

 
Corrado PISANI

____________________

( FIRMA DIGITALE )

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Arca Puglia Centrale.           
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