
 
 

COMUNE DI NOCIGLIA 
Provincia di Lecce 

            COPIA 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione di avviso di interesse per utilizzo di graduatorie concorsuali di altri 

enti per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza – Cat. C 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

L’Istruttore  
F.to   Anna TOMA   

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 F.to    Luana NUTRICATO              

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 
NOTE:   

 
Nociglia ,       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Angelo Marra 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata 
mediante affissione all 'Albo Pretorio online del Comune in data          04-03-2022          per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
Nociglia, 04-03-2022 
 
L’Impiegato Addetto 
F.to   Anna TOMA   
                   Il Responsabile del Servizio 

 F.to     Luana NUTRICATO                  
COPIA CONFORME     

 Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio  
Nociglia, li 04-03-2022           
   Il Responsabile del Servizio 

Luana NUTRICATO                        

SETTORE 1° AA.GG.- ISTITUZIONALI-SEGRETERIA-PUBBLICHE REL. 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N°. 74 Registro Generale 
04-03-2022 

N°.  39 Registro del Servizio 
DEL 04-03-2022 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;  
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario 
dell’atto;  
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
vere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari;  
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 113 in data 30/12/2021; 
 

Rilevato: 

che, con l’art. 12 del D.L. n. 146 del 21.10.2021, è stato modificato il comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e soppresso il primo periodo del successivo comma 1.1. 
 
che la nuova formulazione dei commi 1 e 1.1 dell’articolo 30 è la seguente: 
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio 
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.  
… omissis… 
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli 
enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo 
indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso 
dell’amministrazione di appartenenza.  
…omissis… 
 
che l’art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 dispone: “le Amministrazioni, prima di procedere 
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 
devono prioritariamente attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”; 
… omissis… Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. 
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni. 



che la procedura di mobilità si è conclusa con esito negativo; 

che la possibilità di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti consente di far fronte con celerità a 
situazioni di carenza di personale. 

 
Visto il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 114 in data 30/12/2021); 
 
Rilevato che si intende procedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore di 
vigilanza Cat. C, posizione economica C1, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da 
altri enti del comparto Funzioni locali. 
 
Preso atto, a tal fine, della necessità di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per 
l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti, secondo quanto disposto dal 
Regolamento sull’utilizzo delle graduatorie di altri enti. 
 
Visto il testo dell’avviso e ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa il testo dell’avviso di manifestazione di 
interesse per l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti al fine della copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore di vigilanza Cat. C, posizione economica C1, nel 
rispetto dei criteri indicati da Regolamento sull’utilizzo delle graduatorie di altri enti, , il cui testo è 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la dipendente 
dell’Ufficio Affari Generali, gestione risorse umane-giuridiche Sig.ra Anna Toma; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo 
con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio; 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta 
generale nonché al Sindaco, all’Assessore al personale e al Segretario comunale, per quanto di 
competenza. 
 
 


