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

DETERMINAZIONE AREA I - AMMINISTRATIVA
COPIA
Registro Generale delle Determine
nr. 121 del 02/05/2022

Registro di Area
nr. 65 del 02/05/2022

Oggetto: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI e NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE 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 Prot. n. 9/2021 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”;
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);
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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;
VISTA la propria determinazione dirigenziali n° 58 rg. 112 del 21/04/2022 ad 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”;
ATTESO che risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di cui
trattasi ai sensi dell’art. 142 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che con nota prot. nn. 4482 del 27/04/2022 si chiedeva nulla osta al Comune di Riardo (Ce) per
la nomina quale membro della commissione in oggetto dell’Ing. Borzacchiello Giovanni, quale responsabile
dell’Area finanziaria dell’indicato comune;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 2244 del 29/04/2022 il comune di Riardo ha provveduto all’autorizzazione
del suo responsabile;
Valutato, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di membri della commissione giudicatrice per la
procedura in argomento, i seguenti componenti:
- Dott.ssa Stefania Strino – Presidente;
- Dott. Gianpaolo Raffaele Russo – Componente effettivo
- Ing. Giovanni Borzacchiello – Componente effettivo
Ritenuto dunque:
- di affidare il compito di segretario verbalizzante della suddetta commissione alla sig.ra Sorrentino
Marialuisa in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato con profilo professionale di istruttore
amministrativo cat. C6;
- che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza
delle incompatibilità;
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:
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-

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 nominare la Commissione Esaminatrice della 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 D1, come segue:
- Dott.ssa Stefania Strino – Presidente;
- Dott. Gianpaolo Raffaele Russo – Componente effettivo
- Ing. Giovanni Borzacchiello – Componente effettivo
- funzioni di segretario verbalizzante sig.ra Sorrentino Marialuisa.
2. Di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti le
dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
3. Di comunicare copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
4. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo pretorio online nonché nella Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorsi”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ist. Amm. Domenico Russo

Il Responsabile
AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza
Copia per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs
82/2005
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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, 02/05/2022
Il Responsabile dell'Area
f.to Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza

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

E’ copia conforme all’originale
Il Responsabile AREA I - AMMINISTRATIVA
Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza
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