
ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 2/ 20 del 01/03/2017

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE 

Oggetto : NOVAFELTRIA:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  FINALE 
AVVISO PUBBLICO MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO, CAT. C, PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI 
DEL COMUNE DI  NOVAFELTRIA 

Il responsabile del Procedimento Paola Rocchi 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI
Ufficio unico del Personale

 
ENTE: COMUNE DI NOVAFELTRIA
 

IL RESPONSABILE/IL DIRIGENTE
  
  Premesso:
 che in data 27/12/2013 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Montani 

Valmarecchia,  derivante  dalla  fusione  della  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia  con 
l’Unione di  Comuni  Valle  del  Marecchia,  che  a  far  data  dall’1/01/2014   è  subentrata  ad 
entrambe a titolo universale in tutti i rapporti giuridici ed economici;

 che questa  Unione dei  Comuni,  coordinamento  stabile  per  i  Comuni  di  Santarcangelo  di 
Romagna,  Verucchio,  Poggio  Berni  e  Torriana  già  dall’anno  2014  ed  oggi  parzialmente 
operativo  per  i  Comuni  appartenuti  alla  ex  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia, 
relativamente  all'espletamento  della  funzione  di  programmazione  e  gestione  degli  uffici 
personale  ed  organizzazione,  da  gestire  in  forma  associata,  si  avvale  dei  dipendenti 
dell’ufficio unico del personale per l'espletamento di ciascun procedimento amministrativo e 
per l'adozione delle opportune misure organizzative;

 che l'attività è compiuta per conto e nell'interesse dell'UNIONE DEI COMUNI, titolare della 
funzione/servizio in argomento;

 che  con Decreto Presidenziale n° 4/2016 è stato individuato il Dirigente dell'Ufficio Unico 
del Personale;
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  Richiamati i seguenti atti: 
- Delibera di Giunta del Comune di Novafeltria n. 41 del 20/04/2016, esecutiva, avente ad 

oggetto l’approvazione della  Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 
2016-2018, mediante la quale è stata prevista, fra l’altro, la copertura a tempo indeterminato 
e  pieno,  a  far  data  dall’1/01/2017,  di  un  posto  resosi  vacante  in  dotazione  organica 
dall’1/02/2017 in seguito a cessazione per collocamento a riposo della dipendente F.S., di n. 
1 Istruttore amministrativo, Cat. C presso i servizi  Demografici;

- Determinazione U.U.P.  n. 2/1 del 10/01/2017, con la quale è stato approvato l’avviso di 
mobilità esterna per la copertura del suddetto posto per n. 1 Istruttore amministrativo, Cat. C 
presso i servizi  Demografici del Comune di Novafeltria;

- Determinazione UUP n. 2/16 del 10/02/2017 con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del concorso in parola;

- Determinazione UUP n. 2/17 del 10/02/2017 mediante la quale si è provveduto ad approvare 
l’Elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura di mobilità esterna di cui trattasi;

- il  Regolamento  sulle  modalità  di  assunzione  agli  impieghi,  ai  requisiti  d'accesso  e  alle 
procedure  concorsuali,  vigente  presso  la  Comunità  Montana,  ora  Unione  di  Comuni 
Valmarecchia, e adottato dagli Enti associati, con Delibera di Giunta Comunitaria n. 40 del 
12/07/2007, al fine di costituire graduatorie uniche per tutti gli Enti convenzionati;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunitaria  n.  7  del  26/02/2009 ad  oggetto  "Regolamento  per  il 
passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse (mobilità esterna) – Modifica al 
Regolamento  sulle  modalità  di  assunzione,  agli  impieghi,  ai  requisiti  d'accesso  ed  alle 
procedure  concorsuali"  con  la  quale  è  stato  esteso  ai  Comuni  aderenti  alla  Comunità 
Montana, ora Unione di Comuni Valmarecchia, il suddetto Regolamento per i procedimenti 
concorsuali, anche per quanto concerne la disciplina della mobilità esterna;

- l’art.  6  dell'Allegato  regolamentare  sopra  richiamato,  che  disciplina  le  modalità  di 
formazione e  approvazione  della  graduatoria  di merito dei candidati risultati idonei; 

Visti gli atti relativi alla procedura di valutazione dei candidati interessati alla procedura di mobilità 
esterna in parola redatti dalla commissione Esaminatrice; 

Verificata la correttezza degli atti relativi alla sopra detta procedura e  preso  atto  della graduatoria 
provvisoria degli idonei che risulta essere  la seguente: 

Posizione Candidato
Valutazione  
curriculum 

(max 15 punti)

Voto
Colloqio

(min. 18/26)

Voto
Finale

(max. 41 punti)

1 GUARNERI 
MIRKO

7 22 29/41

2 BRUNO 
FABIO

2 18 20/41
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Tenuto  conto che  per  la  definizione  della  decorrenza  del  trasferimento  del  primo  candidato 
risultato  idoneo,  Sig.  Guarneri  Mirko,  si  demanda  a  successivo accordo con l'Amministrazione 
pubblica di provenienza, in funzione dei tempi necessari per la mobilità e nel rispetto dei limiti del 
contenimento della spesa di personale;

Precisato  che la graduatoria finale di merito della presente selezione è valida per la durata di 12 
mesi  dalla  sua  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  dell'Unione,  per  posti  di  pari  profilo  e 
professionalità;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e  successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA 

1) di confermare e approvare gli atti della Commissione selezionatrice della  selezione pubblica 
per curriculum e colloquio,  tramite  mobilità  esterna ex art.  30 D.Lgs.  n.  165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” cat. C, a tempo pieno ed indeterminato 
presso i Servizi Demografici del Comune di Novafeltria,  ivi compresa la graduatoria finale di 
merito, conservati agli atti dell’Ufficio Unico del Personale; 

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria finale della procedura di 
cui al precedente punto 1), come segue:

Posizione Candidato
Valutazione  
curriculum 

(max 15 punti)

Voto
Colloqio

(min. 18/26)

Voto
Finale

(max. 41 punti)

1 GUARNERI 
MIRKO

7 22 29/41

2 BRUNO 
FABIO

2 18 20/41

3) di accogliere, pertanto, l'istanza presentata per trasferimento con mobilità esterna da parte del 
Sig. Guarneri Mirko;

4) di demandare la definizione della decorrenza del trasferimento di cui al punto 4) a successivo 
accordo con l'Amministrazione pubblica di provenienza, in funzione dei tempi necessari per la 
mobilità e nel rispetto dei limiti di contenimento della spesa del personale;
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5) di dare atto  che la graduatoria finale degli idonei della selezione in oggetto è valida per la 
durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

6) di  pubblicare  la  graduatoria  all'Albo  Pretorio  on-line  per  15  giorni  e  sul  sito  internet 
dell'Unione di Comuni, nonché sul sito internet del Comune di Novafeltria;

7) di dare atto che dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali 
impugnative, da effettuarsi, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna 
e, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato;

8) di  incaricare  il  Responsabile  dell'Ufficio  Unico  del  Personale  di  accertare,  prima  della 
costituzione del rapporto di lavoro, il possesso di tutti i titoli utilizzati per l'accesso e per la 
progressione in graduatoria, non accertati o documentati durante il procedimento selettivo.

Il Dirigente
   MERCATELLI sauro / ArubaPEC S.p.A.
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DETERMINAZIONE

n. 2/ 20 del 01/03/2017

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE 

Oggetto : NOVAFELTRIA:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  FINALE  AVVISO 
PUBBLICO  MOBILITA'  ESTERNA  EX  ART.  30  D.LGS.  165/2001  PER  LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, 
PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI  NOVAFELTRIA 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente  determinazione  viene  pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Ente per 
quindici giorni consecutivi  a decorrere dalla data odierna.

Novafeltria, 02/03/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

SONIA SORA / Actalis S.p.A./03358520967


