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Determinazione n. 69 del 01-07-2022
OGGETTO:

Avviso di mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra
categoria giuridica C1 a tempo pieno ed indeterminato. Rettifica e proroga termini.

IL Responsabile dell'Area

Visto il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene
l’Area Amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n.
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;
Visto il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;
Visto il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di
C.C. n. 03 del 24.01.2013;
Richiamato l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.
Dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Premesso che, con determinazione n. 62 del 10.06.2022 è stato stabilito, tra l’altro:
• di avviare, la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto presso il Comune di
Condofuri di Istruttore tecnico geometra categoria di accesso e posizione giuridica C1 CCNL

Enti Locali con contratto a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001;
• di approvare l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse (c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per mobilità volontaria da altra
amministrazione pubblica”) per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra cat. C1;
PRESO ATTO che
- nell’avviso approvato e allegato alla detta determinazione a farne parte integrante e sostanziale
(Allegato “A”) alla voce REQUISITI PER L’AMMISSIONE comma 1 lett. B prevede per
mero refuso di stampa quale titolo di studio “laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea vecchio
ordinamento in economia e commercio, scienze economiche o laurea equipollente secondo la normativa vigente; (la
dichiarazione del possesso di un diploma di laurea equipollente a quelli sopra elencati deve riportare anche gli estremi della
norma che stabilisce l’equipollenza)”;

-

nella successiva voce dell’avviso denominata “DOMANDA DI AMMISSIONE” comma 1 lett.
c) è invece correttamente previsto che i candidati debbano dichiarare nella domanda di
partecipazione “Di essere in possesso del titolo di diploma di geometra o altro titolo equipollente (la
dichiarazione del possesso di un titolo equipollente deve riportare anche gli estremi della norma che stabilisce
l’equipollenza). Sono in ogni caso ammessi alla selezione coloro i quali pur non avendo il titolo di diploma di
geometra siano in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura o laurea equipollente secondo la
normativa vigente (la dichiarazione del possesso di un diploma di laurea equipollente a quelli sopra elencati deve
riportare anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza); Non è consentita la partecipazione di
lavoratori che, pur essendo inquadrati nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, non siano in
possesso dello specifico titolo di studio richiesto”;

Ritenuto, dover procedere alla correzione del suddetto avviso nella parte sopra indicata dando atto che
il titolo di studio richiesto alla voce requisiti per l’ammissione è il seguente:
Diploma di geometra o altro titolo equipollente (la dichiarazione del possesso di un titolo equipollente deve riportare anche
gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza). Sono in ogni caso ammessi alla selezione coloro i quali pur non
avendo il titolo di diploma di geometra siano in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura o laurea
equipollente secondo la normativa vigente (la dichiarazione del possesso di un diploma di laurea equipollente a quelli sopra
elencati deve riportare anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza); Non è consentita la partecipazione di
lavoratori che, pur essendo inquadrati nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, non siano in possesso dello
specifico titolo di studio richiesto;
Dato atto che in ogni caso sono fatte salve le domande di partecipazione di soggetti in possesso del
requisito come sopra indicato;
Ritenuto in ogni caso dover prorogare i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
di ulteriori giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso;
Ritenuta la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei
Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti;
DETERMINA
di rettificare l’errore presente alla voce “requisiti per l’ammissione” alla lett.b) inserendo in
sostituzione di quanto indicato la seguente dicitura: “Diploma di geometra o altro titolo equipollente (la
dichiarazione del possesso di un titolo equipollente deve riportare anche gli estremi della norma che stabilisce
l’equipollenza). Sono in ogni caso ammessi alla selezione coloro i quali pur non avendo il titolo di diploma di geometra
siano in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura o laurea equipollente secondo la normativa vigente (la
dichiarazione del possesso di un diploma di laurea equipollente a quelli sopra elencati deve riportare anche gli estremi della
norma che stabilisce l’equipollenza); Non è consentita la partecipazione di lavoratori che, pur essendo inquadrati nella
stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, non siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto;”
di prorogare il termine per la presentazione delle domande di giorni 30 a partire dalla pubblicazione

della presente determinazione;
di approvare l’avviso pubblico modificato nella parte sopra menzionata;
di dare atto che le domande già presentate dai soggetti in possesso dei corretti requisiti, sono fatte
salve e non dovranno essere ripresentate;
di approvare altresì l’allegato modello di domanda di ammissione alla selezione (Allegato “B”);
di pubblicare il Bando di mobilità e la relativa domanda di partecipazione all’Albo Pretorio di questo
Ente e sul sito internet www.comune.condofuri.rc.it;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo tecnico da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità tecnico e dell’attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Caterina Attinà;
Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attesta 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.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

