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SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
U.O. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Esclusione dei candidati alla selezione pubblica per il trasferimento di personale
dipendente a tempo indeterminato mediante mobilita' volontaria esterna per nr. 2 posti di
Esecutore Addetto ai Servizi Ausiliari, cat. B1, di cui nr. 1 posto riservato alle categorie
protette e in subordine ai volontari delle FF.AA.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO RISORSE UMANE

Decisione

Nell’ambito della procedura selettiva di cui all’oggetto si dispone1
1)
di non ammettere per carenza di uno dei requisiti di ammissione richiesti
nell’avviso di selezione nr. 2/20202 i sottoelencati Sig.ri:
Nr.

Cognome

Nome

1

CUSMÀ

MASSIMO

2

DRAGONE

DARIO

3

FABBRI

ELISABETTA

4

GIORDANO

RAFFAELE

5

PEDI

MASSIMILIANO

6

TODISCO

DOMENICO

2)
di informare i candidati in merito al presente atto, mediante pubblicazione sul
sito web dell'ente, secondo le modalità previste dall'avviso di selezione. La predetta
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Motivazioni
Si prende atto della determinazione di indizione della procedura selettiva di cui
all’oggetto3 e dell’avviso di selezione pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente il
04/12/2020 con definizione del termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato
al 07/01/2021, alle ore 17:004, poi prorogato al 29/01/2021 con successiva determinazione5.
Ai fini della partecipazione alla suddetta procedura selettiva e nel rispetto dei termini
fissati dall'avviso di selezione, sono pervenute a questa Amministrazione nr. 6 (sei) domande
di partecipazione.
All’esito dell’esame preliminare sulle domande, è emerso che tutti i candidati che
hanno presentato domanda di ammissione risultano dipendenti di pubbliche amministrazioni
destinatarie della norma di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019 6 e tenute, pertanto,
all’applicazione del nuovo regime assunzionale7, in relazione al quale l’istituto della mobilità
non può più considerarsi neutrale ai fini della finanza pubblica8.
Tutti i suddetti candidati non sono quindi ammissibili alla procedura in argomento, in
quanto carenti di uno dei requisiti obbligatori previsti dall’avviso di selezione per
l’ammissione e, precisamente, del requisito dell’appartenenza ad una Amministrazione
soggetta ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che
consenta la neutralità dei trasferimenti per mobilità volontaria, anche intercompartimentale, e
quindi oltre il limite della capacità assunzionale9.
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La Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse è competente in base all’atto di conferimento dell’incarico
dirigenziale P.G. n. 73273 del 28/12/2018 e dell'art. 24 del vigente Regolamento di Organizzazione.
Si veda l’art. 1 “Requisiti di ammissione” dell’avviso P.G. nr. 65094 del 27/11/2021.
Si veda la determinazione dirigenziale di indizione nr. 889 del 20/10/2020, P.G. nr. 55020/2020.
Avviso citato in nota 2, pubblicizzato nelle forme previste dal vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi”.
Si veda la determinazione dirigenziale nr. 1244 del 30/12/2020, P.G. nr. 72763/2020
Convertito in L. n.58/2019 ed entrato in vigore il 20/4/2020.
Attuato dal Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020.
Si veda la Circolare del Ministero Interno dell’8/6/2020 prot. n.1374.
Si fa riferimento al recente regime finanziario della capacità assunzionale, disciplinato dall’art.33 commi 1 e 2 del D.L.
n. 34/2019, convertito in L. n.58/2019 ed entrato in vigore l’1/1/2020 per le regioni e dal 20/4/2020 per Comuni e unioni

Per la procedura di ammissione sono state osservate le vigenti disposizioni di legge e
regolamentari10.
Inoltre si dà atto che:
 alla procedura selettiva non hanno presentato domanda candidati che dichiarano di
appartenere ad una delle categorie previste dall'art. 1 dell'avviso di selezione11, ai fini
dell'applicazione della riserva dei posti12;
 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web della Città metropolitana di
Bologna, sull'Albo pretorio telematico e nella sezione dedicata in Avvisi e
concorsi/Concorsi e Selezioni/Tutte le informazioni su concorsi e altre selezioni scaduti/
Mobilità scadute;
 il presente intervento è compatibile con gli strumenti di programmazione dell’ente;
 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile;
 il responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione Risorse;
 i dati personali sensibili e giudiziari e, in particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale debbono essere trattati con particolare cura, secondo i principi di
cui al Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii. e secondo quanto disciplinato dal Regolamento approvato con
delibera del Consiglio metropolitano n. 45 del 14.11.2018, che specifica i tipi di dati e le
operazioni eseguibili sugli stessi.
Si dà atto che il firmatario della presente determinazione dichiara di non trovarsi in una
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Bologna,data di redazione 08/02/2021
Il Dirigente/Il Responsabile
ANNA BARBIERI
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della
sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.
di comuni, attuato rispettivamente dai Decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione del 3 settembre 2019 e del
17 marzo 2020. Si veda altresì la Circolare del Ministero Interno dell’8/6/2020 prot. n.1374.
10
Si veda il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; DPR n.487/1994.
11
Si veda Avviso citato in nota 2.
12
Si vedano artt. 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010.

