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Det.ne n. 21                                     Reg. Gen. n. 29 
 

                                                                                                       

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE 

SETTORE TECNICO, A TEMPO IND.TO E PIENO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMM.NI, AI SENTI DELL’ART. 
30 DEL D.LGS. N. 165/2001 - AMMISSIONE.. 

 

**************************** 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM 
 
PREMESSO che con Decreto n. 32 del 01/10/2019, il Sindaco ha conferito allo scrivente l’incarico di 

Dirigente ad interim del Settore Affari Generali, come articolato con la deliberazione della G.C. n. 28 del 

14/02/2019; 

 

VISTE E RICHIAMATE: 
- la Deliberazione di C.C. n. 31 del 07/05/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

- la Deliberazione di C.C. n. 32 del 07/05/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019-2021 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011); 

- la Deliberazione di G.C. n. 2 del 08/01/2020 avente ad oggetto: "Presa d’atto esercizio provvisorio 

2020 e assegnazione delle dotazioni finanziarie relative al piano esecutivo di gestione 2019/2021 - 

e.f. 2020, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ee ii.”; 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 117 del 08/08/2019 avente ad oggetto il “Integrazione Piano Triennale 

delle assunzioni 2019/2021”, nella quale è stata prevista per l’anno 2019 la copertura  di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e a tempo pieno di Dirigente Settore Tecnico ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001; 
 
DATO ATTO: 

- che con nota 23737 del 07/11/2019 è stata attivata la procedura di ricognizione personale in 

disponibilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, mediante comunicazione alla Regione 

Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica e che la stessa ha avuto esito negativo; 

- che con  propria determinazione n. 321 del 12/11/2019 è stato approvato, tra l’altro, l’avviso di 

mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

Dirigente Settore Tecnico - mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso altre 

Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

-  che si è provveduto alla pubblicazione del relativo avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune  e sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 – IV Serie Speciale in data 13/12/2019 (scadenza del 

termine di presentazione delle domande 13/01/2020); 

-  che il predetto Avviso è stato inviato, per la pubblicazione, ai Comuni della Città Metropolitana di 

Bari; 
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DATO ATTO che nei termini è pervenuta la seguente domanda di partecipazione: 

 

- Domanda prot. n. 27570 del 24/12/2019 – ROMALLO Vittorio Emanuele; 

 

RITENUTO, di dover procedere all’ammissione del candidato come riportato nella parte dispositiva della 

presente determinazione; 

 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011); 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione della G.C. n. 14 del 30/01/2014; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) DI AMMETTERE, il candidato di seguito riportati, alla procedura di Mobilità fra Enti Pubblici per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di Dirigente Settore Tecnico , 

mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001: 

- Domanda prot. n. 27570 del 24/12/2019 – ROMALLO Vittorio Emanuele; 

 

1) DI DARE ATTO che l’ammissione del candidato è disposta con riserva sulla scorta di quanto dichiarato 

dallo stesso nella domanda di partecipazione alla selezione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
  

2) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 

3) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

 

4) DI DARE ATTO, inoltre, che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

 

5) DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio 

on line. 

 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to Anna Maria PERRONE                    DIRIGENTE AD INTERIM 

              f.to (Dott. PIETRO LORE’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 

interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, rilascia: 

X  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data ………………………                                                          
                                                                                                 Il Dirigente del Settore Finanziario  
                                                                                                         Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE                   
                                                                                                      .............................................................. 
 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti 

impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data 

registrazione 

Importo Cap./Art. Esercizio 

di esigibilità 

    2020 

    2021 

    2022 

    Esercizi 

successivi 

 

Data …………………………….                                                Il Dirigente Settore Finanziario 
                                                                                             Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE 
                                                                                            ............................................................ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 



 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 

Data, .............................................. 

                   Il Messo Comunale 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 

 


