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REGISTRO GENERALE N. 305 DEL 22-02-2022

COPIA

OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. 165/2001
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA''
CAT. D, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON FUNZIONE DI COMANDANTE.
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE CON RELATIVO ELENCO E NOMINA DEL
VINCITORE

L’ISTRUTTORE
F.TO DR. VINCENZO PIERRO

IL R.U.P.
F.TO
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IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

VISTE:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.03 del 16/02/2021 con cui è stato approvato

il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.08 del 16/02/2021 con cui è stato approvato

il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.50 del 13/12/2021 con cui è stato approvato

il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali;

VISTO il decreto presidenziale n.140 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione
Pianificazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 e corrispondente
programma annuale delle assunzioni anno 2021”;

PRESO ATTO che il piano occupazionale 2021 prevede quanto segue:
copertura di 1 posto di cat. D (categoria Economica D1) - Profilo Professionale di Istruttore-
Direttivo di Vigilanza e relativa assunzione a tempo pieno ed indeterminato anche mediante
avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
con nota prot. n. 16083 del 13.10.2021 inviata in pari data tramite PEC, si è proceduto ad
avviare la relativa procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del d. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
la Funzione Pubblica e alla competente Direzione Lavoro della Regione Basilicata
in data 14.10.2021 con prot. n.166576/15AG, acquisita agli atti dell’Ente in data
15/10/2021 prot. n.16275, la Regione Basilicata, nel comunicare l’indisponibilità di
personale relativamente ai profili richiesti, trasmetteva nota della Provincia di Matera al
Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i
provvedimenti di competenza ed ai sensi dell’art.7 comma 2 della Legge n.3 del
16/01/2003;
il comma 4 dello stesso art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che le Amministrazioni,
decorsi 45 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte degli enti competenti
possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non
sia intervenuta l'assegnazione di personale;
il suddetto termine modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha disposto (con l'art.
247, comma 12) che "Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti
dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
stabiliti, rispettivamente, in... omissis... quindici giorni", è, pertanto, venuto a scadere in
data 30.10.2021, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e che, quindi, tale
procedura deve ritenersi conclusa con esito negativo;

RICHIAMATO l’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato, da ultimo, dall’art.4, comma 1, del
D.L. n.90/2014, che dispone: “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
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mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. ……omissis ...”;

VISTA la propria determinazione n.2231 del 07/12/2021 con la quale si è provveduto
all’approvazione dell'avviso pubblico - prot. n.19834 del 07.12.2021 per mobilità volontaria ex
art.30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
Istruttore Direttivo di Vigilanza, di Categoria D, con funzioni di Comandante;

CONSIDERATO che:
l’avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, veniva pubblicato dal
07/12/2021 al 07/01/2022 (compreso), all’albo pretorio on-line e nella relativa sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente (art. 19 del decreto
legislativo 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016), nonché sul sito web istituzionale
della Provincia di Matera;
entro i termini per la ricezione delle domande di mobilità (07/01/2022) sono pervenute
n.03 (tre) candidature;

DATO ATTO che è si proceduto all’istruttoria finalizzata all’ammissione dei candidati alla selezione,
così come previsto dall’art.4 dell’avviso prot. n.19834 del 07/12/2021 e successiva pubblicazione,
nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorsi", dell’elenco degli
ammessi in data 20/01/2022;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione di Area 1̂ n.7 del 20/01/2022
(R.G.n.20/2022) con la quale si è stabilito, tra l’altro, di nominare, ai sensi dell’art.8 dell'avviso
pubblico – prot. 19834 del 07.12.2021, la Commissione esaminatrice per la “Selezione di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” Cat. D, con funzioni di Comandante”;

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice nominata, ha provveduto all’espletamento delle
relative procedure e che il segretario della Commissione stessa, concluse le operazioni di
selezione, ha trasmesso, con nota prot. n.2874 del 21/02/2022 i relativi verbali;

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice agli atti e, precisamente:
verbale n.1 del 28/01/2022;-
verbale n.2 del 21/02/2022;-

che, debitamente firmati dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario, risultano regolari e
completi, nonché conformi al bando di selezione sopra richiamato;

PRESO ATTO dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio orale da parte della
Commissione, così sintetizzati:

CANDIDATO Valutazione titoli Colloquio orale Totale
Michele Bucci 7,5 24 31,5
Giacomo Patierno 9 27 36

RILEVATO che dal verbale n.2 del 21/02/2022 della Commissione giudicatrice risulta che il
candidato 1̂ classificato è il dr. Giacomo Patierno che ha riportato il punteggio finale di 36/40 e,
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pertanto, deve essere dichiarato vincitore della selezione medesima, nonché essere assunto nel
profilo professionale e categoria oggetto della selezione a tempo pieno ed indeterminato;

RITENUTO, procedere all’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e del relativo
elenco, dichiarando idoneo all’assunzione per mobilità il dr. Giacomo Patierno nato ad Avellino
(AV) il 18/04/1986 e dando atto che, prima dell’assunzione e della sottoscrizione del contratto di
lavoro, dovrà essere acquisito il nulla-osta al trasferimento da parte dell’amministrazione attuale
datore di lavoro;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni;

lo Statuto Provinciale;

il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
l’art.1, comma 46 della Legge 6 novembre 2012;

l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si

accerta il disposto di cui al comma 8;
gli artt.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo, ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

DI APPROVARE i verbali n.1 del 28/01/2022 e n.2 del 21/02/2022 agli atti, della1.
Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.30
del D.lgs. n.165 del 2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1
posto di “Istruttore Direttivo Vigilanza – Ctg. D1”, con funzioni di comandante;
DI DICHIARARE VINCITORE della suddetta selezione il dr. Giacomo Patierno nato ad2.
Avellino (AV) il 18/04/1986;
DI DISPORRE l’immissione nei ruoli del personale della Provincia di Matera nel posto di3.
“Istruttore Direttivo Vigilanza Ctg. D1- ”, con funzioni di comandante, del dr. Giacomo
Patierno, previa acquisizione del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione
di appartenenza, dando atto che con successivo provvedimento si procederà alla relativa
assunzione;
DI DARE ATTO sensi dell’art.6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.4.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del Responsabile del Procedimento dr. Vincenzo Pierro;
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui5.
all’art.147bis, comma1, 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;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Personale, disponendo la6.
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia di Matera,
nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente "Bando di Concorsi".
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IL RESPONSABILE
SERVIZIO  3

F.TO DR. VINCENZO PIERRO
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 305 del 22-02-2022,
viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal
22-02-2022 al 09-03-2022 al num. 360 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Vincenzo PIERRO

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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