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DETERMINAZIONE N° 2248 del 02/12/2022

OGGETTO: AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE (“MOBILITà ESTERNA” O 
“TRASFERIMENTO PER MOBILITà VOLONTARIA”) A N. 2 (DUE) POSTI DI 
CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
PRESSO IL COMUNE DI VIBO VALENTIA.

Registro di Settore 
N° 227 del 02/12/2022

Il giorno due del mese di Dicembre dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:

-   con decreto sindacale N. 5 del 29/06/2021 il sottoscritto dr. Domenico Libero Scuglia è stato incaricato della 
direzione del Settore 3 Programmazione e Gestione Finanziaria; 
-   con deliberazione di C.C. 46 del 24 maggio 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e 
relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 
-   con deliberazione di C.C. 45 del 24 maggio 2022 è stato approvato il DUP 2022/2024;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 106 in data 23.05.2022 è stato approvato il Piano 
triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024;

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale n.1817 del 13.10.2022, con la quale è stato approvato l'avviso 

di selezione per il passaggio diretto di personale da altra amministrazione (mobilità esterna o trasferimento per mobilità 

volontaria) a n. 2 (due) posti di categoria D profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Vibo 

Valentia.

Visto l'avviso di selezione, pubblicato in data 13.10.2022 e con scadenza per la presentazione delle domande il 

14.11.2022.

Vista la comunicazione dell'ufficio del personale dalla quale si evince l'elenco dei partecipanti alla selezione che hanno 

presentato domanda entro il termine previsto.

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell'avviso di selezione e che, 

nella relazione allegata, sono indicati, per ciascuno, l'ammissione o l'esclusione, con le relative motivazioni.

Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di escludere i richiedenti 

l'ammissione che non possiedono i requisiti, precisando che agli stessi sarà data comunicazione formale.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

1) di ammettere alla selezione per passaggio diretto di personale da altra amministrazione (mobilità esterna o 

trasferimento per mobilità volontaria) a n.2 (due) posti di categoria D profilo professionale Istruttore Direttivo 

Tecnico presso il Comune di Vibo Valentia, i seguenti richiedenti, che sono in possesso dei requisiti previsti:

1. Sig. Macchione Antonio nato a Vibo Valentia il 26.07.1974;

2. Sig. Trimmeliti Massimo nato  a Vibo Valentia il 05.05.1984;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, 

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;

p il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dr. Massimiliano 
Messina;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la 
pubblicazione all'Albo Pretorio;

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 02/12/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 


