COMUNE DI VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA
Via Pietro Lagnese n. 24 ** P.I. 01659360612 **

DETERMINAZIONE AREA I - AMMINISTRATIVA
ORIGINALE
Registro Generale delle Determine
nr. 112 del 21/04/2022

Registro di Area
nr. 58 del 21/04/2022

Oggetto: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE, PER COLLOQUIO,
PER IL RECLUTAMENTO DI UN ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICO C1
PER L’ASSUNZIONE FULL-TIME MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI
LOCALI.
OGGETTO: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE, PER COLLOQUIO,
PER IL RECLUTAMENTO DI UN ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICO C1
PER L’ASSUNZIONE FULL-TIME MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI
LOCALI.
Richiamato il decreto sindacale
n. 09
del 14/06/2021 con il quale lo scrivente veniva nominato
Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 D. Lgs. n.
267/2000, con conseguente titolarità della posizione organizzativa e pertanto legittimato all’esercizio delle
funzioni dirigenziali connesse alle competenze di Responsabile dell’Area Amministrativa;
PREMESSO che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023;
con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 29/04/2021 esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
con delibera di Giunta Comunale n. 54 in data 18/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 40 in data 09/04/2021;
RILEVATO:
che l’art. 30, c. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001 dispone: “le Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono prioritariamente attivare le
procedure di mobilitaÌ di cui al comma 1”;
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che la procedura di mobilitaÌ obbligatoria avviata con nota prot. n. 5271 del 19/05/2021 si eÌ conclusa con
esito negativo;

che il comma 14 ter, introdotto dalla L. n. 113/2021 di conversione, ha modificato il comma 8 dell’art. 3
della L. n. 56/2019, estendendo la possibilità di effettuare le procedure di assunzione senza il previo
espletamento della mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2024;
che la possibilitaÌ di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti consente di far fronte con celeritaÌ a situazioni di
carenza di personale.

VISTO l’art. 142 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 57 in data 24/04/2002 e successive modificazioni e integrazioni);
RILEVATO che si intende procedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore contabile
Cat. C1 full time, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto Funzioni locali.
Richiamati:
- la propria determinazione rg. n. 392 del 25.11.2021, ad oggetto : “Approvazione di avviso per
manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Comuni, per
la copertura di n. 1 posto di istruttore contabile (Cat. C1) full time” , nella quale si è avviata la
procedura per ottenere manifestazioni per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri
Comuni, al fine della copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore contabile Cat. C1, nel
rispetto dei criteri indicati da dall’art. 142 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
- l’avviso pubblico prot. 13335 del 06/12/2021 con scadenza il 21/12/2021 ore 12.00;
- nel termine ultimo fissato dall'apposito avviso del giorno 21/12/2021 ore 12:00, pervenivano al Comune
n. quattro manifestazioni di interesse, e più precisamente:
o prot. 13560 del 13/12/2021 da parte di VENTRIGLIA ROSA che ha dichiarato di essere iscritto
nella graduatoria concorsuale del comune di PONTELATONE;
o prot. 13585 del 13/12/2021 da parte di CELESTINO PASQUALE Walter che ha dichiarato di
essere iscritto nella graduatoria concorsuale del comune di CASALUCE;
o prot. 13745 del 16/12/2021 da parte di NOZZOLILLO KATIA per essere inserito nella
graduatoria del comune di SPARANISE;
o prot. 13867 del 20/12/2021 da parte di GIOVANNI GIULIANO che ha dichiarato di essere
iscritto nella graduatoria concorsuale del comune di PONTELATONE;
DATOATTO che:
con nota prot. 1381 del 08/02/2022, ai sensi dell’art. 142 bis, comma 10, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, veniva richiesto ai comuni di Pontelatone, Casaluce e
Sparanise la conferma dell’esistenza di tali graduatorie e e con sequenzialmente di manifestare il loro
assenso all’utilizzo delle stesse;
riscontravano i soli comuni di Sparanise e Pontelatone con note rispettivamente acquisite al prot. 1473
del 11/02/2022 e prot. 1584 del 14/02/2022;
che il comune di Sparanise conferma la presenza di graduatoria valida di istruttore amministrativocontabile per 36 ore settimanali, nel riscontro del comune di Pontelatone si prendeva atto che la
graduatoria vigente presso lo stesso Ente fosse a tempo indeterminato ma part time 18 ore;
ATTESO CHE:
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il profilo professionale richiesto è di n. 1 posto di istruttore contabile Cat. C1 a tempo pieno;
la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in
corso di validità presso altre amministrazioni, trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa
pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente
attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei
tempi per l’esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio d i
Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio
di Stato; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);
nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale
nelle pubbliche amministrazioni la graduatoria deve riguardare concorsi banditi per la copertura di
posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata
graduatoria;nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale;
in riferimento alla possibilità per l’Ente di attingere da una graduatoria a tempo pieno per
un’assunzione a tempo parziale non vi è alcun dubbio, anche a seguito della sentenza n. 680/2021 con
cui il TAR Campania ha affermato che non può ritenersi violato il principio di equivalenza delle
posizioni professionali (espressione diretta, nella specifica materia de qua, dei canoni generali di buon
andamento, ragionevolezza ed efficacia dell’azione amministrativa) laddove l’ente utilizzatore attinga
da una graduatoria a tempo pieno per un’assunzione a tempo parziale, con posizione sfavorevole e
limitativa per il candidato, lo stesso non può dirsi per la possibilità di attingere da una graduatoria a
tempo parziale per una assunzione a tempo pieno, in quanto in tale secondo caso, il regime giuridico
cui il candidato andrebbe a trovarsi nel nuovo Ente non sarebbe lo stesso di quello goduto presso
l’Ente che ha bandito il concorso visto che in tale secondo caso a seguito dell’assunzione part time,
per la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro eventualmente intrapreso dal soggetto
idoneo assunto con contratto di lavoro a tempo si dovrebbe soggiacere a quanto previsto dall'articolo
3, comma 101, della legge 24 dicembre 2017, n. 244 in combinato con quanto riferito dall’articolo 33,
comma 2, del Decreto Legge n. 34/2019 (convertito, con modifiche, in Legge n. 58/2019), mentre nel
diverso Ente il candidato si troverebbe già in una posizione di favore rispetto alla procedura cui ha
partecipato in quanto con contratto di lavoro full time;
CONSIDERATO che:
1. Il candidato VENTRIGLIA ROSA (prot. 13560 del 13/12/2021) non è in possesso dei requisiti previsti
in quanto idoneo di graduatoria di concorso per assunzione con profilo part time;
2. Il candidato NOZZOLILLO KATIA (prot. 13745 del 16/12/2021) risponde ai requisiti previsti
dall’avviso;
3. Il candidato GIOVANNI GIULIANO (prot. 13867 del 20/12/2021) non è in possesso dei requisiti
previsti in quanto idoneo di graduatoria di concorso per assunzione con profilo part time;
RITENUTO, pertanto, di NON AMMETTERE i seguenti candidati:
VENTRIGLIA ROSA (prot. 13560 del 13/12/2021)
GIOVANNI GIULIANO (prot. 13867 del 20/12/2021)
RITENUTO altresì di AMMETTERE, perché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico in parola,
il seguente candidato:
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NOZZOLILLO KATIA (prot. 13745 del 16/12/2021)
ATTESO che si è provveduto ad acquisire il preventivo assenso alla sottoscrizione della convenzione per
l’utilizzo della graduatoria da parte degli Enti che hanno approvato le graduatoria medesima, per il comune di
Sparanise giusta prot. n. 1473 del 11/02/2022;
RILEVATO CHE la determinazione de qua non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio dell’ente;
DATO ATTO CHE con lo scrivente responsabile, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara
che non sussistono, salvo circostanze di cui allo stato non vi è conoscenza, situazioni di incompatibilità,
astensione e/o conflitto d’interesse - anche potenziale - con particolare riferimento al codice di comportamento
e alla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il sig. Domenico Russo, giusta nomina dirigenziale, che
anche attesta che con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara che non sussistono, salvo
circostanze di cui allo stato non vi è conoscenza, situazioni di incompatibilità, astensione e/o conflitto
d’interesse - anche potenziale - con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente
in materia di anticorruzione e trasparenza;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente "Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la L.241/90 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di AMMETTERE, perché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico prot. 13335 del
06/12/2021, alla selezione, per colloquio, per il reclutamento di un istruttore contabile cat. c, posizione
economico C1 per l’assunzione full-time mediante scorrimento di graduatorie di altri enti locali il
seguente candidato:
NOZZOLILLO KATIA (prot. 13745 del 16/12/2021)
2. di NON AMMETTERE per le motivazioni espresse in narrativa i seguenti candidati:
VENTRIGLIA ROSA (prot. 13560 del 13/12/2021)
GIOVANNI GIULIANO (prot. 13867 del 20/12/2021)
3. Di provvedere con successivo atto alla nomina della commissione ai sensi dell’art. 142 bis del
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
4. Di comunicare copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
5. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo pretorio online nonché nella Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorsi”;
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6. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non necessita del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Ist. Amm. Domenico Russo

Il Responsabile
AREA I - AMMINISTRATIVA
Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate
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CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm. e ii. earticolo 6, comma 6, del
Regolamento dei Controlli interni.
Con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa.
Vitulazio, 21/04/2022
Il Responsabile dell'Area
Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione ai soli fini della pubblicità è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni decorrenti dalla data odierna.
Il Responsabile del Procedimento
Ist. Amm. Domenico Russo
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