
Gomune di Gattolica
Provincia di Rimini
P.tvA 00343840401

VERBALE ISTRUTTORIA DOMANDE AWISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA
ENTI PER TITOLI E COLLOOUIO PER LA COPERTURA DI N' 1 POSTO A
TEIVPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE DA ASSEGNARE IN SEDE DI PRIMA
NOI\illNA ALLE FUNZIONI Dl RAGIONIERE CAPO - SETTORE 'l -

ll giorno 19 dicembre 2013 si sono esaminate, sulla base di quanto previsto dall'art. l7
della vigente disciplina dei concorsi che rimefte al Settore Personale la competenza circa
l'ammissione dei concorrenti alle relative prove concorsuali, le domande di partecipazione
al concorso in oggetto pervenute nei termini.

Da tale verifica emergono le seguenti risultanze:

)omande pervenute 3
)omande respinte 1

\mmessi con riserva
\mmessi 2

Per i motivi di seguito indicati:

ELENCO AMMESSI

1) PANZINI FMNCESCA - ammessa in quanto la domanda contiene tutti i requisiti
formali richiesti dal bando in quanto /ex speclalis

2) LANZALONE ANTONIO - ammesso - si rileva che il medesimo, pur prevedendo il
bando la presentazìone del nulla-osta in forma non condizionata e irrevocabile, ha optato
per il preawiso ai sensi dell'art. 16 del CCNL della Dirigenza del 23h2199, assumendosi
pelanto il rischio di non poterlo far valere se, in caso di idoneità, il Comune scrivente
avesse necessità di sottoscrizione del contratto prima del periodo di quattro mesi previsto
dal suddetto contratto. Si fa notare come prevalente orientamento giurisprudenziale e
dottrinario che negli Enti Locali il dirigente può fuoriuscire per mobilità anche senza il
consenso dell'Ente a condizione che garantisca il rispetto del periodo di preavviso.

ELENCO NON AMMESSI

1) PREITE ANTONIO - non ammesso - si rileva che il medesimo non ha presentato il
nulla-osta come previsto dal bando, a pena di esclusione, né ha dichiarato espressamenle
di optare, in sua sostituzione, per il preavviso ai sensi dell'art. 16 del CCNL della Dirigenza
del23h2199, garantendone il rispetto. Si è limitato ad affermare, in un documento allegato
alla domanda, che il consenso dell'Ente di appartenenza non è più necessario dopo la
Riforma Brunetta. Si fa notare in proposito che il consenso dell'Ente di appartenenza è
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necessario come ribadito dall'Anci, dal'Aran
10395/2013) e come altresì richiesto dal bando

e dalla Funzione Pubblica (vedi parere
in questione che costituisce /ex specla/is.

Letto, approvato e sottoscritto

grelario Comunale
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