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COPIA

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 2 - Servizi finanziari e alla
persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 2 - Servizi finanziari e alla persona

N. 69 del 09/02/2022

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI
CONCORSI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INTEDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C- ESITO
NEGATIVO DELLA PROCEDURA

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il
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OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI
CONCORSI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INTEDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C- ESITO NEGATIVO
DELLA PROCEDURA

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il provvedimento di incarico prot. n. 3469 del 09.02.2021 in qualità di Dirigente Area 2 ad interim;
Premesso che con determinazione del Dirigente n. 353 del 7/7/2021, in attuazione di quanto indicato nella

delibera di G.C. n. 47/2021, era stata indetta la procedura di avviso di manifestazione di interesse di idonei in

graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura a tempo pieno e indeterminato e pieno di

n. 2 posti di Istruttore amm.vo Cat. C;

Dato atto dell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente con n. ns prot. 15959 del 9/7/2021;

Considerato che nel termine indicato nell’avviso stesso, ovvero il 29/7 u.s, ore 13, risultano pervenute

all’Ufficio protocollo di questo Comune nel termine indicato n. 14 domande di partecipazione alla procedura di

manifestazione di interesse sopra indicata ;( in atti)

Dato atto che il requisito di partecipazione indicato nell’avviso era di essere il primo dei non assunti tra gli

idonei;

Dato atto che sono stati contatti gli enti di riferimento detentori delle graduatorie (note in atti), per avere notizie

in merito al posizionamento dei partecipanti nella graduatoria richiamata nella manifestazione di interesse, visto

il requisito richiesto, ovvero l’essere primo dei non assunti tra gli idonei, (in atti) ;

Considerato che molti degli Enti contatti non hanno dato alcuna risposta, due non hanno dato disponibilità

all’utilizzo di graduatoria, altri hanno comunicato il posizionamento in graduatoria di coloro che avevano

presentato manifestazione di interesse ed è risultato che non erano i primi degli idonei non assunti in

graduatoria, uno ha comunicato che la graduatoria richiamata era per altro profilo professionale rispetto a quello

richiesto;

Dato atto che uno solo degli enti contattati ha comunicato che la candidata era posizionata nella graduatoria di

riferimento come prima degli idonei non assunti;

Considerato che, la stessa ( la cui domanda è assunta al n. ns prot. 16610/2021) è stata contattata, ha sostenuto il

colloquio, ma successivamente non ha dato disponibilità all’assunzione;

Rilevato che, stante quanto sopra, si deve dare atto dell’esito negativo della procedura in oggetto;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e l’allegato a) allo stesso- art.. 58;
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Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di

Portoferraio, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi

personali del sottoscritto;

Dato atto della circostanza di aver verificato la legittimità e la correttezza dell’atto nella fase preventiva, ai sensi

dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1) Di dare atto che, a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di

concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo ns prot.

n.15959 del 9/7/2021 , viste le domande agli atti, molti degli Enti detentori delle graduatorie di

riferimento, contatti non hanno dato alcuna risposta, due non hanno dato disponibilità all’utilizzo di

graduatoria, altri hanno comunicato il posizionamento in graduatoria di coloro che avevano presentato

manifestazione di interesse ed è risultato che non possedevano il requisito di essere inseriti come primi

degli idonei non assunti in graduatoria, uno ha comunicato che la graduatoria richiamata era per altro

profilo professionale rispetto a quello richiesto; ( in atti)

2) Di dare atto che uno solo degli enti contattati ha comunicato che la partecipante al procedimento che

aveva presentato la manifestazione di interesse era la prima degli idonei non assunti nella graduatoria di

riferimento, la stessa ( la cui domanda è assunra la n. ns prot. 16610/2021) è stata contattata, ha

sostenuto il colloquio, ma successivamente non ha dato disponibilità all’assunzione ( in atti)

3) Di dare atto, quindi, per le motivazioni sopra espresse, dell’esito negativo della procedura indetta con

determinazione n. 353 del 7/7/2021, di approvazione dello schema di avviso manifestazione di interesse

di idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 posti di Istruttore amm.vo Cat. C;
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Determinazione N. 69 del 09/02/2022
OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI

CONCORSI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INTEDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C- ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 08/02/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Petti Claudia



Determinazione n° 69 del 09/02/2022 - 5 -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 69 del 09/02/2022

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 09/02/2022 al n. 148 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
24/02/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 09/02/2022
IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi


