COMUNE DI PALERMO
AREA DELLE RISORSE UMANE
Servizio Acquisizione Risorse Umane

Determinazione Dirigenziale n. 417 del 24.07.2018

OGGETTO: Procedura selettiva per titoli e colloquio di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2 bis del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Contabile a tempo pieno ed indeterminato. Approvazione verbali
commissione esaminatrice e nomina candidato vincitore.
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Premesso che:
-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15.06.2016 è stata aggiornata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015/2017 e il Piano delle Assunzioni
2016, in cui si dispone la copertura di n. 14 posti di Dirigente a tempo indeterminato (n. 12
Dirigenti Tecnici e n. 2 Dirigenti Contabili).

-

Con nota n. 1043165 del 23.06.2016 lo scrivente Ufficio ha esperito l’adempimento di cui
all’art. 34/bis del D.lgs. 165/2001.

-

Con determinazione dirigenziale n. 494 del 04.08.2016, si è proceduto all’approvazione degli
avvisi concernenti le procedure di mobilità volontaria propedeutica all’espletamento dei
concorsi per l’assunzione di n. 14 Dirigenti a tempo indeterminato (n. 12 Dirigenti Tecnici e n.
2 Dirigenti Contabili), in esecuzione della predetta deliberazione di G.C. n. 107/2016. I
predetti avvisi sono stati pubblicati in data 30.09.2016 sulla GURS con scadenza 31.10.2016.

-

Con deliberazione n. 408 del 13.08.2016, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018 e che con deliberazione di G.C. n. 116 del 19.08.2016 è stato approvato
il PEG 2016/2018, nella quale sono state appostate le apposite somme sul capitolo pertinente.

-

Con determinazione dirigenziale n. 704 del 29.11.2016 lo scrivente Ufficio, a seguito
dell’esame delle istanze pervenute entro il termine perentorio (31.10.2016), finalizzato
all'accertamento dei requisiti di ammissione, ha disposto le ammissioni e le esclusioni alla
procedura di mobilità volontaria di che trattasi.

-

Visto che per le motivazioni espresse nella succitata determinazione, è risultato ammesso alla
selezione il solo candidato, Bonomo Massimo nato a Palermo il 02.06.1962.

-

Visto l’atto del Segretario Generale n. 858746/USG del 6.07.2017 e n. 861929/USG del
12.12.2017, col quale è stata disposta la composizione esaminatrice preposta agli
adempimenti di cui all’art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli
uffici, con particolare riferimento alla valutazione dei candidati ed alla formulazione della
relativa graduatoria;
- Considerato che la Commissione esaminatrice della procedura di mobilità di che trattasi si è
riunita in data 6.02.2018 e ha proceduto alla verifica di assenza di incompatibilità con il
candidato ammesso e ha proceduto alla lettura dell’istanza del candidato in argomento.

-

Che in data 12.03.2018 la commissione si è riunita e ha proceduto alla verifica degli ulteriori
requisiti specifici richiesti dal bando dichiarati nella domanda dal dott. Bonomo, rinviando la
seduta onerando lo Scrivente a richiedere la scheda disciplinare del suddetto candidato.

-

Che in data 14/05/2018 la Commissione verificata l’assenza di sanzioni disciplinari ammette il
candidato al colloquio fissando tale prova il 18 giugno alle ore 10.00.

-

Che in data 18.06.2018 ha proceduto ad effettuare il colloquio del dott. Massimo Bonomo e ha
deciso di assegnare al candidato suddetto un livello di giudizio pari a “ottimo” attribuendo un
punteggio pari a “9”

-

Che in data 23.07.2018 la Commissione suddetta si è riunita al fine di procedere ad una
integrazione del verbale n. 3 redatto in data 14.05.2018.
L’integrazione consiste nella verbalizzazione del punteggio di cui all’art. 3 del bando,
riguardante la valorizzazione dell’anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale, già
valutata nella suddetta data, e per mera svista, non verbalizzata e che conduce
all’attribuzione del massimo dei punti pari a 10.
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La sommatoria della valutazione del curriculum e dell’esito del colloquio ha dato il seguente
risultato: punti 19.
Ritenuto che tutte le operazioni della Commissione esaminatrice sono state regolari, si
propone di approvare i relativi verbali nn 1, 2, 3 e 4 trasmessi a questo Settore il 18.06.2018 prot.
n. 914740 e l’integrazione al verbale n. 3 trasmesso il 23 luglio prot. n. 1006413, che vengono
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e si propone di nominare quale
vincitore della procedura in argomento il dott. Massimo Bonomo.

f.to

Il Responsabile U.O.
Esperto Amministrativo
Rosaria Bruscia

La Dirigente Amministrativa
- Vista la L. 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 48/91;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000;
- Visto l’art. 51, comma 3° della L. 08.06.1990, n.142, modificato dall’art. 6 della L.127/97, recepito
con L.R. Si. 07.09.1998, n. 23.

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi
DETERMINA

Di dare atto:
- Che la Commissione esaminatrice nominata per la procedura di mobilità esterna a n. 2 posti di Dirigente Contabile si è riunita in data 6.02.2018 e ha proceduto alla lettura dell’istanza del candidato in

argomento.
- Che in data 14/05/2018 la Commissione verificata l’assenza di sanzioni disciplinari ammette il
candidato al colloquio fissando tale prova il 18 giugno alle ore 10.00.
- Che in data 18.06.2018 ha proceduto ad effettuare il colloquio del dott. Massimo Bonomo e ha
deciso di assegnare al candidato suddetto un livello di giudizio pari a “ottimo” attribuendo un
punteggio pari a “9”
- Che in data 23.07.2018 la Commissione suddetta si è riunita al fine di procedere ad una
integrazione del verbale n. 3 redatto in data 14.05.2018.
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Che l’’integrazione consiste nella verbalizzazione del punteggio di cui all’art. 3 del bando,
riguardante la valorizzazione dell’anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale, già valutata
nella suddetta data, e per mera svista, non verbalizzata e che conduce all’attribuzione del
massimo dei punti pari a 10.
Che la sommatoria della valutazione del curriculum e dell’esito del colloquio ha dato il seguente
risultato: punti 19.
Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice i cui verbali nn. 1, 2, 3, 4 trasmessi a
questo Settore il 18.06.2018 con nota 914740 e l’integrazione al verbale n. 3 trasmesso il 23
luglio prot. n. 1006413 che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
Di nominare quale vincitore della procedura in argomento il candidato dott. Massimo Bonomo.
Di pubblicare il presente atto, oltre che sul sito del Comune di Palermo, nella sezione“
Amministrazione Trasparenza”- sottosezione “bandi di concorso”e all’albo pretorio dell’Ente;
All’immissione in servizio del suddetto candidato si procederà con successivo provvedimento, tale
assunzione rientra nella programmazione triennale delle assunzioni di personale del Comune di
Palermo, approvata con Delibera di G.C. n.107/16.

f.to

LA DIRIGENTE AMMINISTRATIVA
(Dr.ssa Antonella Ferrara)
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