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COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 141

Oggetto :

ASSUNZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA DELLA DOTT.SSA
MARIA ANTONIETTA MARCHIONNA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 20 dicembre 2016, con la quale è stato
approvato il piano triennale delle assunzioni 2017/2019;
Vista la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 12 luglio 2017, con la quale
sono state apportate modifiche al suddetto piano, prevedendo, tra l'altro, di procedere
nell'anno 2017 all'assunzione di personale a tempo indeterminato, e precisamente:
n. 1 Funzionario Tecnico mediante scorrimento di graduatorie;
n. 1 Istruttore Direttivo Ammnistrativo o Contabile mediante mobilità volontaria esterna;
Dato atto che con nota prot. n. 12730 del 7 agosto 2017, indirizzata al Dipartimento della
Funzione Pubblica, alla Regione Puglia – Servizio Occupazione e Cooperazione, alla Citta
Metropolitana di Bari – Servizio Politiche del Lavoro, è stata inviata la richiesta ex art. 34-bis
del D. Lgs. n. 165/2001 relativa, tra l'altro, al posto di Istruttore Direttivo Contabile, con esito
negativo;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 18 agosto 2017, con la quale è stato approvato,
tra l'altro, il testo dell'avviso pubblico con corrispondente schema di domanda per la mobilità
volontaria esterna ai fini della copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile;
Precisato che:
- il testo di detto avviso è stato pubblicato in data 29 settembre 2017 all'Albo Pretorio e nel
sito istituzionale del Comune di Locorotondo in home page e nella sezione "amministrazione
trasparente – bandi di concorso", nonchè per estratto nella 4^ serie speciale n. 74 della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2017, data di scadenza fissata, è pervenuta una sola
domanda per l'avviso di Istruttore Direttivo Contabile;
- con determinazione n. 372 del 16 novembre 2017 è stata disposta l'ammissione e nella
medesima data è stato pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica, nel sito
istituzionale del Comune, con invito ai candidati ammessi il giorno 30 novembre 2017 in
questa sede comunale per lo svolgimento del colloquio;
Vista la determinazione n. 402 del 7 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la
graduatoria finale per la mobilità volontaria ai fini della copertura del posto di Istruttore
Direttivo Contabile ed è stato dichiarato vincitore la dott.ssa Maria Antonietta
Marchionna, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Martina
Franca;
Vista la nota del Comune di Martina Franca del 19 dicembre 2017, acclarata al protocollo
comunale il 19 dicembre 2017 al n. 20447, con la quale è stata trasmessa la deliberazione di
Giunta Comunale n. 197 del 14 dicembre 2017 di assenso al trasferimento mediante passaggio

diretto ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 della dott.ssa Marchionna presso il Comune di
Locorotondo a decorrere dal 28 dicembre 2017;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assunzione della dott.ssa Marchionna nei ruoli
organici del Comune di Locorotondo dal 28 dicembre 2017, sulla scorta del citato atto di
assenso del Comune di Martina Franca, nonchè alla stipula dell'apposito contratto individuale
di lavoro;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) Di assumere, in attuazione dei provvedimenti citati in premessa, con decorrenza 28
dicembre 2017, la dott.ssa Maria Antonietta Marchionna, nata a Massafra il 4 settembre 1969
e residente a Martina Franca alla via Petrarca n. 3, in qualità di Istruttore Direttivo Contabile,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
2) Di approvare il testo del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il quale è
qui allegato come parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che la dott.ssa Maria Antonietta Marchionna è inquadrata nella categoria D1
– posizione economica D5, rinviando a successivo provvedimento la determinazione del
relativo trattamento economico in base a quello già in godimento in applicazione delle vigenti
tabelle del CCNL;
4) Di precisare che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Locorotondo in home page e nella sezione "amministrazione trasparente – bandi
di concorso";
5) Di dare atto che questo provvedimento, poichè non reca alcun impegno di spesa, diviene
esecutivo alla data della sua adozione.
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