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Città di Grosseto
Settore:  Settore Segreteria Generale
Servizio: Servizio Reclutamento E Formazione

Determinazione Dirigenziale N. 2722 del 10/12/2021

Oggetto:
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA MOBILITÀ ESTERNA EX. ART. 30 D. LGS N. 
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
DIRIGENTE TECNICO, INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2346 DEL 
05/11/2020. AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

 Il Segretario Generale

Viste le disposizioni sindacali n. 138 e n. 139 del 11/10/2021, con le quali al sottoscritto è stata attribuita la 
responsabilità, direzione e coordinamento del Settore Segreteria Generale, dei Servizi Reclutamento e 
Formazione e Gestione Economica e Previdenziale del Personale;

Visto il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure 
selettive, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 643 del 21 dicembre 2010 e successive 
modifiche e integrazioni (di seguito, Regolamento);

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 2346 del 05 Novembre 2021 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico di mobilità esterna ex. art. 30 d. lgs 165/2001 per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di dirigente tecnico;

Dato atto che è stata data massima diffusione della procedura con pubblicazione del bando all’albo on line, 
sul Sito internet del comune all’indirizzo www.comune.grosseto.it; nella sezione Amministrazione 
Trasparente Bandi di concorso, concorsi e selezioni; ed è stata garantita idonea pubblicità per il tramite 
dell’ufficio stampa del Comune di Grosseto;

Considerato che in data 9 dicembre 2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione online al suddetto concorso;

Rilevato che, entro tale termine, come risulta dalla piattaforma telematica dedicata all’acquisizione delle 
domande on-line di partecipazione al concorso, sono regolarmente pervenute n. 3 candidature 
rispettivamente n.ro 68775, 68928,71003;

Considerato che nell’avviso pubblico all’art. 3 Requisiti richiesti per l’ammissione è prevista pena 
l’esclusione dalla menzionata procedura:

- di essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso 
un'Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 con inquadramento in 
qualifica Dirigenziale da almeno un anno. Saranno ammessi alla procedura anche i dipendenti a 
tempo parziale con rapporto di lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno, a condizione 
che accettino di trasformare a tempo pieno, al momento del trasferimento nei ruoli del Comune di 
Grosseto, il predetto rapporto di lavoro a tempo parziale;

Rilevato che, dall’istruttoria delle suddette domande di partecipazione, tenuto conto delle 
dichiarazioni rese e della documentazione allegata, nonché delle risultanze delle verifiche disposte 
d’ufficio, è emerso che:
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a) per il candidato la cui domanda è identificata con numero 68775, è stato avviato un soccorso 
istruttorio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dell'avviso di mobilità sia 
durante l’iter di acquisizione delle candidature per il tramite della piattaforma, che con nota PEC 
all’Amministrazione da cui dipendente il predetto candidato; 

Considerato che come riscontrato nel soccorso istruttorio avviato dall’ufficio, con nota PEC del 
09/12/2021 prot. 166863 l’Amministrazione da cui dipende il candidato identificato con numero 
domanda 638775 non è in possesso del predetto requisito ai fini dell’ammissione in quanto risulta 
inquadrato nella categoria D1/D5 del CCNL del Comparto Funzioni Locali con contratto di lavoro part 
time 50% diversamente da quanto richiesto dall’avviso, ai fini dell'ammissione;

Rilevato che il candidato la cui domanda è identificata con numero 71003, ha allegato ai fini 
dell’ammissione, un’istanza di chiarimenti dettagliando la presenza di condizioni afferenti la propria 
sfera lavorativa avverso le quali è pendente un ricorso presso il competente Tribunale;

Rilevato infine che, il candidato identificato con numero 68775 risulta in possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 3 dell'avviso di selezione, ai fini dell'ammissione;
Dato atto che il Dirigente responsabile della presente procedura, può disporre in ogni momento e con 
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando; 

Ritenuto opportuno, al fine di definire la procedura, approvare contestualmente l’elenco dei candidati 
ammessi con riserva;

Visto il D.lgs. 165/2001

Evidenziato 

 che tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso- Mobilità e che tali 
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti; 

 che la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa alla selezione in oggetto, 
sarà trasmessa al segretario della commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi; 

 che il presente provvedimento, con il relativo allegati A contenente l’elenco dei candidati ammessi 
con riserva, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso- Concorsi”;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.190/2012 
e D.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare 
l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Dato Atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non 
prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva;

Considerato che, con determinazione 2479 del 19/11/2021 è stata fissata la data del colloquio mche si terrà 
il giorno 14 Dicembre 2021 ore 9.00 presso la sala riunioni in piazza duomo 2 piano

Tutto ciò premesso, e considerata l’urgenza di provvedere in merito
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Determina

Per quanto esposto in premessa;

1. di non ammettere alla procedura di cui in oggetto il candidato identificato con numero 
domanda 68775 per assenza del requisito di cui all’art. 3 del Bando punto 1 quale condizione 
che costituisce motivo di esclusione ai sensi del successivo art. 6;

2. di ammettere con riserva alla procedura di cui in oggetto, il candidato identificato con 
numero domanda 71003 per la motivazione in premessa;

3. di ammettere alla procedura di cui in oggetto, il candidato identificato con numero 
domanda 68928;

4. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina 
https://new.comune.grosseto.it/web/mobilita/ l’elenco dei suddetti candidati ammessi  identificati 
con numero domanda nell’Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;

5. Di comunicare agli interessati, con le modalità previste del bando di concorso, quanto deciso 
con il presente provvedimento;

6. Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione relativa alla 
selezione in oggetto, al segretario della commissione esaminatrice non appena nominato, per gli 
adempimenti successivi

7. Di dare esecutività immediata alla presente determinazione;

8. Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né 
che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio 
della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in 
capo al sottoscritto;

Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


