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Determinazione n. 102 del 22-08-2017 
                          

Settore AFFARI GENERALI 

                                              

OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi alla selezione per la copertura dei 

posti vacanti di categoria "C" mediante mobilità volontaria ex art. 

30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001. Nomina Commissione esaminatrice.  

 

Il giorno 22-08-2017  presso la Residenza Municipale 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Vista la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio personale, che si allega alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

Letta e Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 75 del 20.03.2017, esecutiva a termini di 

legge, con la quale si è proceduto alla definizione del programma triennale del fabbisogno di 

personale per il triennio 2016/2018;  

DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 170 del 06.07.2017, l'Amministrazione 

comunale ha ravvisato la necessità di integrare il fabbisogno di personale per l'anno 2017 per la 

copertura di n. 2 posti di categoria "C" con profilo professionale di Istruttore 

amministrativo/contabile e di n. 1 posto di categoria "C" con profilo professionale di Istruttore 

tecnico, avvalendosi della disciplina di reclutamento per mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001;  

Dato atto che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con 

determinazione n. 96 del 13.07.2017, sono state avviate le procedure selettive per la copertura dei 

predetti posti mediante richiesta di partecipazione alla mobilità volontaria e che il bando pubblico è 

stato pubblicato per un periodo di trenta giorni sul Sito istituzionale del Comune di Gragnano; 

Rilevato che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito dal 

bando di concorso pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente per il periodo dal 14.07.2017 al 

13.08.2017 risultano pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 2 istanze di partecipazione alla 

selezione per istruttore amministrativo/contabile e n. 3 domande per la partecipazione alla 

selezione per istruttore tecnico; 

Letta e richiamata la delibera di Giunta comunale n. 154 del 24.07.2015, con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di 

accesso agli impieghi, recante una disciplina speciale per il trasferimento del personale per 
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mobilità volontaria;  

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 149 del regolamento sopra richiamato, il Responsabile del 

servizio personale procede in via preliminare all’accertamento del possesso, da parte dei singoli 

candidati, dei requisiti essenziali e soggettivi di ammissione al concorso in oggetto; 

Atteso che, a seguito della predetta verifica, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di 

candidati ammessi alla procedura selettiva per la copertura di n. 2 posti di categoria "C" con profilo 

di Istruttore amministrativo contabile nell'ambito del Settore Affari Generali e nel Settore Servizi 

al cittadino, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, e di un elenco di candidati 

ammessi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di categoria "C" con profilo di 

Istruttore Tecnico nell'ambito del Settore Edilizia Privata;    

Ritenuto urgente e inderogabile nominare la Commissione esaminatrice individuando i 

componenti nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 121 del regolamento per l’accesso agli 

impieghi vigente nell’Ente, in base al quale si prevede che la Commissione è composta dal 

Responsabile del settore, dove è prevista la copertura del posto, e da due membri esperti nelle 

materie oggetto del concorso scelti tra funzionari all’interno dell’Ente ovvero da esperti esterni di 

altre pubbliche amministrazioni; 

Considerato che, per la specificità delle materie previste nelle prove d’esame e per le particolari 

competenze professionali richieste al candidato il relazione al profilo messo a concorso, appare 

opportuno procedere alla nomina di una Commissione esaminatrice per la selezione relativa alla 

copertura di n. 2 posti di categoria "C" con profilo di Istruttore amministrativo contabile e di una 

Commissione esaminatrice per la copertura di n. 1 posto di categoria "C" con profilo di Istruttore 

tecnico, individuando i due componenti della Commissione fra i funzionari dell'Ente esperti nelle 

materie oggetto della selezione; 

Acquisita la disponibilità   

> del dott. Vincenzo Cirillo, Responsabile del Settore Affari Giuridico Legali, il quale risulta 

in possesso di elevata esperienza nelle materie tecniche amministrative relative al posto 

messo a concorso; 

> del dott. Antonio Verdoliva, Responsabile del Settore Finanziario, in possesso di elevata 

esperienza nelle materie amministrative contabili relative al posto messo a concorso; 

> dell'ing. Giovanni Miranda, funzionario appartenente all'area tecnica, in possesso di elevata 

esperienza nelle materie tecniche relative al posto messo a concorso; 

Visto il comma 5 del richiamato art. 121 del Regolamento comunale, in base al quale, con la stessa 

determinazione di nomina della Commissione esaminatrice, si provvede alla nomina del segretario 

verbalizzante della commissione nella persona di un dipendente dell’Ente di categoria non inferiore 

alla C; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 123 del regolamento, ai titolari di posizione organizzativa nominati 

presidenti e/o componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi non è dovuto alcun 

compenso per le attività espletate nel rispetto dei principi di onnicomprensività del trattamento 

economico in godimento per il personale con funzioni dirigenziali;    

Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di 

spesa; 

Dato atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile del Settore, 
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attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,comma 

1, del D.Lgs 267/2000; 

Visto il decreto sindacale n. 27/2016 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

del Settore Affari Generali legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non 

sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità 

e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione; 

DETERMINA 
 

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente 

riportati di: 

1. AMMETTERE alla selezione pubblica per la copertura  

> di un posto di Istruttore amministrativo contabile di categoria "C" nel Servizio Risorse 

Umane nell'ambito del Settore Affari Generali e di un posto di Istruttore amministrativo 

contabile di categoria "C" nei Servizi Demografici nell'ambito del Settore Servizi al 

cittadino mediante mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, i candidati di 

cui all’elaborato riportato sotto la lettera “A” alla presente per n. 2 unità; 

> di un posto di Istruttore tecnico di categoria "C" nel Servizio Controllo del territorio  

nell'ambito del Settore Edilizia Privata mediante mobilità volontaria di cui all'art. 30 del 

D.lgs. n. 165/2001, i candidati di cui all’elaborato riportato sotto la lettera “A” alla presente 

per n. 3 unità; 

2. DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra sul 

sito web del Comune per portare a conoscenza dei candidati dell’avvenuta ammissione alla 

procedura concorsuale; 

3. NOMINARE la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura dei posti 

di Istruttore amministrativo contabile , così come segue: 

a) dott.ssa Angela Celotto, Responsabile del Settore Affari Generali – Presidente; 

b) sig.ra Giuseppina De Luca, Responsabile del Settore Servizi al cittadino - componente; 

c) dott. Antonio Verdoliva, Responsabile del Settore Finanziario, - componente; 

2. NOMINARE, altresì, con funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice, il dipendente 

Porpora Giuseppe, inquadrato nella categoria C, in possesso della competenza necessaria 

richiesta per tale attività; 

4. NOMINARE , altresì, la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura 

del posto di Istruttore tecnico , così come segue: 

d) Arch. Teresa Abagnale, Responsabile del Settore Edilizia Privata – Presidente; 

e) dott. Vincenzo Cirillo, Responsabile del Settore Affari Giuridico Legali - componente; 

f) dell'ing. Giovanni Miranda, funzionario area tecnica, - componente; 

3. NOMINARE con funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice, il dipendente Coda 

Raffaele, inquadrato nella categoria C, in possesso della competenza necessaria richiesta per tale 

attività; 

4. TRASMETTERE la presente determinazione e tutte le domande degli ammessi con relativa 

documentazione alla Commissione esaminatrice per i conseguenti adempimenti di competenza; 

5. RINVIARE a successivo atto l’approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e della 
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graduatoria di merito; 

6. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
  
 

 

Gragnano, 22-08-2017  

PARERE: ESITO FAVOREVOLE CELOTTO ANGELA 

EVENTUALI NOTE:                                                      
  

Il Responsabile Settore AFFARI GENERALI 
( CELOTTO ANGELA) 

 

     



 

Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 

5

 

 

 

 

COMUNE DI GRAGNANO 

Citta Metropolitana di Napoli 
 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

       OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi alla selezione per la copertura dei posti vacanti di 

categoria "C" mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001. Nomina 

Commissione esaminatrice. 

         

Con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 20.03.2017, l'Amministrazione comunale ha 

approvato la Programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno di personale e il piano annuale 

delle assunzioni per l’anno 2017 per il reclutamento di personale con rapporto a tempo 

indeterminato per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica.  

Per sopperire ad alcune esigenze organizzative rappresentate dai Responsabili di settore, 

l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 170 del 06.07.2017, ha ravvisato 

la necessità di integrare il fabbisogno di personale per l'anno 2017 per la copertura di n. 2 posti di 

categoria "C" con profilo professionale di Istruttore amministrativo/contabile e di n. 1 posto di 

categoria "C" con profilo professionale di Istruttore tecnico, mediante mobilità volontaria ex art. 30, 

comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.  

In ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con determinazione 

n. 96 del 13.07.2017, sono state avviate le procedure selettive per la copertura dei predetti 

posti mediante richiesta di partecipazione alla mobilità volontaria. Il bando pubblico, 

approvato con la predetta determinazione, è stato pubblicato per un periodo di trenta giorni 

sul Sito istituzionale del Comune di Gragnano in data 14.07.2017 e, pertanto, il termine di 

scadenza per la partecipazione alla selezione risultava fissato al 13.08.2017. 

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande risultano pervenute 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 2 istanze di partecipazione alla selezione per istruttore 

amministrativo/contabile e n. 3 domande per la partecipazione alla selezione per istruttore 

tecnico. 

Alla luce di quanto sopra delineato, si ravvisa l’esigenza di procedere all’espletamento 

della procedura selettiva. In tale ambito, il Comune di Gragnano, al fine di garantire la 

copertura del posto vacante con professionalità e competenze adeguate ai reali bisogni 

dell’Ente, ha introdotto, al Titolo VII della Parte V relativa alle norme di accesso agli 

impieghi, una disciplina speciale per la gestione delle procedure di mobilità nell'ambito del 

Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 24.07.2015.  

In base a quanto previsto dall'art. 149 regolamento sopra richiamato, il Responsabile del 

servizio personale, a seguito acquisizione delle domande pervenute per l'emanazione 

dell'avviso pubblico, procede in via preliminare all’accertamento del possesso, da parte dei 

singoli candidati, dei requisiti essenziali e soggettivi di ammissione al concorso in oggetto. 

A seguito della predetta verifica, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di 

candidati ammessi alla procedura selettiva per istruttore amministrativo/contabile, come 

indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, e di un elenco di candidati ammessi alla 

procedura selettiva per istruttore tecnico, come indicato nel prospetto di cui all’allegato 



 

Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 

6

 

“B”, dai quali si evince che tutti i candidati sono stati ammessi alla selezione in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando.  

Nel rispetto delle disposizioni dettate dal comma 5 del predetto art. 149 del regolamento occorre 

procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento della selezione che deve 

svolgersi mediante colloquio e valutazione dei titoli posseduti. 

Ai sensi dell'art. 121 del regolamento la Commissione è composta dal Responsabile del Settore, 

dove è prevista la copertura del posto, e da due membri individuando i componenti esperti nelle 

materie oggetto del concorso scelti tra funzionari all’interno dell’Ente ovvero da esperti esterni di 

altre pubbliche amministrazioni. 

L’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei competenti capitoli di spesa del 

bilancio pluriennale 2016/2018 e nel bilancio di previsione per l’anno 2017 in fase di formazione. 

Tanto premesso, si demanda per i provvedimenti consequenziali.  

 

 

Gragnano,  22-08-2017  

 

L’Estensore 

(PORPORA GIUSEPPE) 
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Determinazione n. 102 del 22-08-2017 
Settore AFFARI GENERALI   

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 
267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

DATI DI IMPEGNO e/o  LIQUIDAZIONE 

 

CONTO 

FINANZIARIO 

CAPITOLO DI 

PEG 

IMPEGNO IMPORTO € 

    

 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 
VISTO: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA 

 

EVENTUALI NOTE: IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

 

Gragnano,  23-08-2017 
 

 
VISTO CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE 

 

EVENTUALI NOTE:  

 

Gragnano,  28-08-2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

dott. Antonio Verdoliva 

 

 

 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia  della  presente determinazione viene  pubblicata  mediante 

pubblicazione sul sito informatico di questo  Comune in  data  odierna  per rimanervi  
quindici  giorni consecutivi cioè  al 12-09-2017 

 
Gragnano, 28-08-2017 

 

                                                                        Servizio Segretariato     

             d.ssa Angela Celotto                                  

 


