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COPIA DI DETERMINAZIONE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO CAT. C PROFILO 

ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) DA ASSEGNARE AL 

SETTORE III 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, con determinazione n. 125 (R.G. n.1010) del 26/11/2018, è stato approvato l’Avviso 

pubblico di selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la 

eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno di diversi profili professionali e categorie 

contrattuali, tra cui n. 1 unità di categoria C1 profilo “Istruttore tecnico (geometra)” da assegnare al 

Settore III “Ambiente – Trasporti – CED – Polizia Provinciale” – Servizio “Ambiente”; 

 

Preso atto che, entro il termine di scadenza, fissato alle ore 13,00 del 28/12/2018, sono pervenute 

n. 2 domande di  partecipazione; 

 

Richiamata, a tal proposito,  la propria determinazione n. 51 (R.G .n.88) del 11/02/2019 con la 

quale si è proceduto alla formale ammissione del candidato in possesso dei requisiti Geom. Marco 

Barnabei ed all’esclusione del candidato sprovvisto degli stessi, Geom. Antonio Bevilacqua; 

 

Visti i verbali del 07/03/2019 e del 10/04/2019 redatti dalla Commissione esaminatrice nominata 

con propria determinazione n. 31 (R.G. n.48) del 23/01/2019 ed acquisiti agli atti; 

 

Accertata la regolarità tecnica,esclusivamente sotto il profilo estrinseco e formale, dei verbali 

suddetti e della relativa graduatoria finale provvisoria contenuta nel verbale del 10/04/2019; 

 

Ritenuto opportuno concludere la procedura in oggetto, procedendo all’approvazione dei verbali 

della commissione esaminatrice e della relativa graduatoria finale di merito;  

 

Visti: 
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- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/06/2018 ad oggetto “ approvazione del 

documento unico di programmazione anno 2018. Bilancio di previsione 2018/2020. 

Programma opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Salvaguardia equilibri di 

bilancio”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/11/2018 ad oggetto “ Variazione al 

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020”; 

-  il decreto del Presidente n. 102 del 19/07/2018 con cui è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione per l’anno 2018; 

 

Visti: 

-  il D. Lgs. n. 267 /2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

- il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

DETERMINA 

 

- di approvare i verbali della Commissione esaminatrice nominata con propria determinazione 

n. 31 (R.G. n.48) del 23/01/2019, conservati agli atti e la relativa graduatoria finale di merito, 

come di seguito indicata, in relazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di 

n.1 posto di categoria C1 profilo “Istruttore tecnico (geometra)” da assegnare al Settore III 

“Ambiente – Trasporti – CED – Polizia Provinciale” – Servizio “Ambiente”: 

-  

CANDIDATO TOTALE CONSEGUITO 

N° COGNOME NOME 

1 BARNABEI MARCO 75 

 

- di dare atto che il Geom. Marco Barnabei ha regolarmente presentato il nulla osta preventivo 

e incondizionato al trasferimento presso la Provincia di Fermo, rilasciato dalla 

Amministrazione di appartenenza, che ha attestato  il possesso dei requisiti di cui all'art. l, 

comma 47, della L. 30.12.2004 n. 311, con particolare riferimento al rispetto del patto di 

stabilità interno ed alla sottoposizione al regime di limitazione delle assunzioni; 

- di dare atto che le assunzioni effettuate per mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 

tra enti soggetti a limitazione delle assunzioni non soggiacciono ad alcun limite finanziario 

assunzionale, ad eccezione del rispetto della dotazione organica, così come rideterminata con 

decreto del Presidente n. 32 del 03/03/2015, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 

421, della Legge n. 190/2014;  

- di avviare, pertanto, la richiesta di cessione del contratto individuale di lavoro del Geom. 

Marco Barnabei al Comune di Ascoli Piceno, affinché fornisca assenso al trasferimento nel 

termine stabilito dall’art.6, comma 2, del vigente regolamento sulla disciplina per la mobilità 

esterna ed interna del personale, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta 

provinciale n. 188 del 24/09/2013; 

- di dare atto che all’atto del trasferimento presso la Provincia di Fermo il Geom. Marco 

Barnabei manterrà la posizione economica ed i benefici economici stabili acquisiti 

nell’ambito della categoria C  in godimento presso il Comune di Ascoli Piceno; 

- di riservarsi di individuare, previo accordo tra gli Enti, con successivo provvedimento la 

decorrenza puntuale del trasferimento del Geom. Marco Barnabei presso questa 

Amministrazione; 
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- di dare atto che all’impegno di spesa a bilancio si procederà in sede di assunzione effettiva, 

da effettuare successivamente all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 

per l’anno 2019 e che la spesa relativa all’unità in oggetto trova adeguata copertura per 

quanto di competenza nel Bilancio di previsione 2018-2020; 

- di comunicare la presente determinazione: 

 alla Presidente; 

 al Segretario Generale; 

 al Dirigente del Settore III; 

 al candidato vincitore della procedura in oggetto; 

 al Comune di Ascoli Piceno. 

 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

F.to  Michela Sagripanti F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

 

 

 

Il presente documento costituisce copia dell'originale 

Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi 

competenti 


