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Determinazione n. 740 del  08-10-2018 Registro Generale  delle Determinazioni   Repertorio  Ragioneria                                   n.  del    

  
Determinazione n. 158 del 08-10-2018                           Settore AFFARI GENERALI                                              ����

OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi alla selezione riservata agli idonei collocati in 
vigenti graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
direttivo tecnico di Categoria "D". Nomina Commissione esaminatrice.  

�

Il giorno 08-10-2018  presso la Residenza Municipale  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 15.02.2018, l’Amministrazione 
Comunale ha approvato il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2018/2020, con il quale 
è stata prevista la copertura di un posto di categoria D con profilo professionale di “Istruttore 
direttivo tecnico” nell'ambito del Settore Lavori Pubblici, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo pieno mediante concorso pubblico per titoli ed esami; 

Dato atto che l'Ente, prima di procedere all’espletamento di procedura concorsuale finalizzata alla 
copertura di posti vacanti in organico, ha attivato le procedure di mobilità volontaria del personale 
appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in base alle disposizioni dettate dall’articolo 30 e 
dall’art. 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che tali procedure hanno registrato 
esito negativo per la copertura del posto messo a selezione;  

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 171 del 11.07.2018, con la quale l'Amministrazione 
comunale ha ritenuto, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico di categoria D, di 
avvalersi delle disposizioni introdotte dall’art. 3 comma 61 della legge n. 350/2003, definendo, al 
contempo, le linee guida preordinate a definire i criteri per lo svolgimento della procedura selettiva 
per lo scorrimento di graduatorie di altri Enti, al fine di garantire, anche in considerazione della 
particolare professionalità e della specifica esperienza richiesta al candidato nelle materie tecnico - 
urbanistiche oggetto del posto da coprire, l'individuazione, in modo trasparente ed imparziale, del 
soggetto idoneo nella graduatoria concorsuale da impiegare presso questo Ente; 

Dato atto che, in ossequio alla predette linee guida, con propria determinazione n. 118 del 
13.07.2018, è stata avviata una procedura selettiva con relativa approvazione di un avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie di concorsi 
pubblici a tempo indeterminato espletati da altre pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo tecnico di categoria D, con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
pieno; 
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Rilevato che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito 
dall’avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per il periodo dal 16.07.2018 al 
31.07.2018 risultano pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 11 istanze di partecipazione alla 
selezione; 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 126 del 24.05.2018, recante il Regolamento 
comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso agli impieghi;  

Tenuto conto che, a seguito accertamento del possesso dei requisiti essenziali di ammissione alla 
selezione, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di candidati ammessi alla procedura 
selettiva, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, e di un elenco di candidati non 
ammessi, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “B”;   Ritenuto urgente e inderogabile 
nominare la Commissione esaminatrice individuando i componenti nel rispetto delle disposizioni 
dettate dall’art. 131  del regolamento per l’accesso agli impieghi, 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; 

Acquisita la disponibilità del Responsabile del settore Difesa del Suolo e Protezione Civile geom. 
Pasquale Longobardi, inquadrato nella categoria "D", e del Responsabile del Settore Servizi sul 
Territorio arch. Michele Ambrosio, inquadrato nella categoria "D", titolari di posizione 
organizzativa dell'Ente ed in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento 
dell'incarico; 

Visto il comma 7 del richiamato art. 131 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; 

Verificato che con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2018, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato adottato il bilancio di previsione per l’anno 2018, con allegata relazione 
previsionale e programmatica per l’esercizio finanziario in corso; 

Accertato, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia di 
assunzioni di personale, che questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio per l’anno 
2017 e procede costantemente ad apposita verifica nel corso dell'esercizio finanziario corrente e 
che risultano rispettati i vincoli imposti dall’art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 
2006 n. 296, in quanto la spesa del personale scaturente dalla spesa prevista nel bilancio di 
previsione per l’anno 2018 risulta inferiore alla spesa media calcolata sul triennio 2011/2013; 

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; 

Richiamato il decreto sindacale  n. 27 del 03.05.2018, con il quale è stata conferita alla scrivente 
la responsabilità del Sevizio Affari Generali con funzioni dirigenziali, di cui all’art. 107 del D.lgs. 
n. 267/2000;   DETERMINA  
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente 
riportati di: 
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1. AMMETTERE alla procedura selettiva riservata agli idonei collocati in vigenti graduatorie di 
concorsi pubblici a tempo indeterminato espletati da altre pubbliche amministrazioni per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico di categoria D, con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, i candidati di cui all’elaborato allegato sotto la lettera “A” alla 
presente; 

2. NON AMMETTERE alla predetta selezione, i candidati di cui all’elaborato riportato sotto la 
lettera “B” alla presente; 

3. 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 selettiva; 

4. NOMINARE la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, così come 
segue: 

a) Arch. Teresa Abagnale, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, 
presidente; 

b) arch. Michele Ambrosio, Responsabile del Settore Servizi sul Territorio, componente; 

c) geom. Pasquale Longobardi, Responsabile del Settore Difesa del Suolo e Protezione 
Civile, componente; 

5. NOMINARE, altresì, con funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice, il dipendente 
arch. Alfonso Gallo, inquadrato nella categoria D, in possesso delle competenze richieste per 
tale attività; 

6. RINVIARE a successivo atto l’approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e del 
vincitore per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

7. TRASMETTERE la presente determinazione, la documentazione agli atti dell'Ufficio 
personale inerente l'avvio della procedura selettiva e le domande dei candidati ammessi alla 
Commissione esaminatrice per gli adempimenti di competenza; 

3. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
Gragnano, 08-10-2018  
 

Il Responsabile 
F.to Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo 

� PARERE:   
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.  EVENTUALI NOTE:                                                      
  Il Responsabile Settore AFFARI GENERALI���������������	�
���
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L’Estensore F.to  
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Determinazione n. 158 del 08-10-2018 
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:    EVENTUALI NOTE:   Gragnano,     VISTO CAPOSETTORE FINANZIARIO:   EVENTUALI NOTE:   Gragnano,    IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO        f.to Francesco Sisignano   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 23-10-2018  Gragnano, 08-10-2018 
                                                                       Servizio Segretariato  

            f.to Gerardo Forgione 
                                     
 


