COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 1001/2019
del 15/05/2019
OGGETTO: FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AL PROFILO
PROFESSIONALE/POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, CON RISERVA AI MILITARI DI CUI AGLI ARTT. 678, COMMA 9, E 1014,
COMMA 1, DEL D.LGS. 66/2010 - RIMBORSO SOMMA .
IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la propria determinazione prot. 52886 del 18/02/2019 con la quale si provvedeva
all'ammissione / non ammissione candidati e approvazione della graduatoria relativa alla selezione
per la formazione di una graduatoria per titolo di studio finalizzata ad assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale al profilo
professionale/posizione di lavoro di Istruttore amministrativo - cat. C, con riserva ai militari di cui
agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
Verificato che il sig. Stefano Gabellone (CF: GBLSFN89T26D883E) nella suddetta
graduatoria risultava essere al 2° posto e che, in conseguenza di tale posizione, è stato chiamato per
un'assunzione a tempo determinato e convocato presso gli uffici comunali il giorno 28/2/2019 per

un colloquio finalizzato all'assunzione stessa a partire dal mese di marzo;
Dato atto che nel ricontrollare la domanda di partecipazione, ma quando il sig. Gabellone
era già presso gli uffici comunali, è emerso un errore di valutazione del titolo di preferenza indicato
nel modulo di domanda, errore dipendente dalla scarsa chiarezza delle informazioni in esso riportate
e che è stata di conseguenza sospesa l'assunzione in attesa di riformulazione della graduatoria;
Considerato che in seguito alle risultanze dei controlli effettuati, essendo emersi diversi
errori materiali, anche a seguito di segnalazioni nel frattempo pervenute da parte di candidati, si è
proceduto con determinazione della Dirigente del Settore Risorse umane e Strumentali prot. 91741
del 26/3/2019 alla formulazione di una nuova graduatoria in cui il sig. Stefano Gabellone risulta
essere posizionato al 46° posto (e non al 2°, avendo corretto i titoli di preferenza), e pertanto non
aveva diritto all'assunzione a tempo determinato nei tempi sopraindicati ;
Preso atto che il sig. Stefano Gabellone ha chiesto, con nota prot. 76972 del 18/3/2019 posta
agli atti del Settore Risorse umane e strumentali, il rimborso della somma di € 119,89, riferita al
pagamento dei biglietti di andata Lecce-Modena in treno e di ritorno da Modena-Lecce in autobus,
come da ricevute poste agli atti del Settore scrivente, nonché di € 40,00 per le spese sostenute per il
rifornimento di gasolio all'auto utilizzata per il viaggio di andata e ritorno da Gallipoli, sua città di
residenza, a Lecce;
Ritenuto opportuno rimborsare al sig. Stefano Gabellone l'importo corrispondente ai viaggi
Lecce-Modena e Modena-Lecce, pari a € 119,89, a cui si aggiungono € 40,00 relativi ai viaggi
Gallipoli-Lecce e Lecce-Gallipoli, per un totale di € 159,89, a titolo di rimborso delle spese
sostenute per il viaggio dal luogo di residenza a Modena, viaggio effettuato in prospettiva di
un'assunzione a tempo determinato, poi non avvenuta;
Vista la delega della Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali, dott.ssa Lorena
Leonardi, prot. 194087 del 21/12/2017, integrata con atto prot. 62255 del 27/04/2018, nei confronti
della dott.ssa Susetta Sola, Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale e Bilancio;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali,
dott.ssa Lorena Leonardi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità,
ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui trascritte, la somma
di € 159,89 a titolo di rimborso spese al capitolo 222 del PEG triennale 2019-2021 - anno 2019 - a
favore del sig. Stefano Gabellone - CF GBLSFN89T26D883E;
2) di dare atto che la somma sopraindicata sarà liquidata dal settore scrivente con apposita
disposizione di liquidazione;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 15/05/2019
Il Dirigente Responsabile
SOLA SUSETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

