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Direzione II – Affari generali e Risorse Umane
Estratto Determinazione n. 189 del 24/09/2020
OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 mediante selezione per
titoli e colloquio per la copertura di , n.2 posti di Istruttore di Vigilanza Cat. C tempo pieno.
Presa d’atto verbale Commissione ed esito selezione.
IL RESPONSABILE P.O DIREZIONE II
(Det. Dir .III n.88/2020)
HA DETERMINATO:
Per le motivazioni espresse in premesse e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di prendere atto del verbale n.1 del 16/07/2020 della commissione giudicatrice relativa alla
procedura selettiva per la mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001 di n.. 2 unità a tempo
pieno di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, CCNL
Comparto Funzioni Locali;
2)

Di dare atto che la graduatoria dei candidati selezionati per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore di Vigilanza Cat. C, a tempo pieno è la seguente:
1. Bulfamante Rosalia

Punti 56,50

2. Faletra Guglielmo Gianluca

Punti 36

3) Di dare atto, pertanto, che i due candidati posti in posizione utile nella graduatoria per la
procedura di mobilità in oggetto per la copertura di n.2 posti di Istruttore di Vigilanza Cat. C
tempo pieno sono i signori:
Bulfamante Rosalia, nata a *********, il *********,
Faletra Guglielmo Gianluca, nato a *********, il *********,

;

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del bando pubblico per la selezione in oggetto la graduatoria
dei soggetti selezionati sarà pubblicata sul sito istituzionale www.comune.bagheria.pa.it e tale
forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge;
5) Di dare atto che si potrà procedere all’assunzione delle due figure professionali sopra individuate al
verificarsi dei necessari presupposti di legge, contabili e finanziari ed in particolare nel rispetto di
quanto disposto dall’ art. 9 comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016 convertito con L.160/2016¸
6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, nel rispetto della
normativa vigente, sul sito istituzionale dell’ente : www.comune.bagheria.pa.it alla sezione Albo
Pretorio on line; nonché alla sezione “Amministrazione trasparente”;

7) Di trasmettere copia del presente per gli adempimenti di competenza, al Servizio Risorse Umane;
8) Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss. della
legge 241/1990 – l.r. n. 7/2019 e ss. mm. ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile della direzione.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II
Affari generali e Risorse Umane
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