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Determinazione n. 92 del 11-06-2018 
                          

Settore AFFARI GENERALI 

                                              

OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi alla selezione per la copertura di n. 1 posto di 

Categoria D con profilo di Istruttore direttivo di vigilanza, mediante procedura ex art. 

22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017. Nomina Commissione esaminatrice.  

 
Il giorno 08-06-2018  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; 

DATO ATTO che con la predetta deliberazione, l'Amministrazione comunale ha previsto la copertura 

di n. 1 posto di categoria "D", con profilo professionale di Istruttore direttivo di vigilanza, 

avvalendosi della nuova disciplina introdotta dall’art. 22, comma 15, dello stesso D.lgs. n. 

75/2017; 

RILEVATO che l’art. 22, comma 15, dello stesso D.lgs. n. 75/2017 prevede che, al fine di 

valorizzare le professionalità acquisita dal personale interno, la possibilità di attivare procedure 

selettive per la progressione tra le categorie riservate esclusivamente al personale di ruolo, fermo 

restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno; 

CONSIDERATO che, in ossequio alle citate disposizioni, l’Ente, con deliberazione di Giunta 

comunale n. 126 del 24.05.2018, ha approvato il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi contenente una disciplina speciale per l'attivazione delle procedure selettive per 

progressioni di carriera riservate al personale interno, al fine di individuare alcuni criteri di 

carattere generale che, compatibilmente con la normativa vigente e con le esigenze 

dell’Amministrazione, costituiranno un punto di riferimento per l’espletamento delle procedure 

concorsuali di che trattasi; 

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

determinazione n. 82 del 30.05.2018 è stata avviata la procedura selettiva per la copertura del posto 

di categoria "D", con profilo professionale di Istruttore direttivo di vigilanza, riservata al personale 

interno in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 155 del citato regolamento, con relativa 

approvazione del bando pubblico; 
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Rilevato che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito dal 

bando di selezione pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente per il periodo dal 31.05.2018 al 

07.06.2018 risultano pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 5 istanze di partecipazione alla 

selezione; 

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 di che trattasi, come indicato nel prospetto di cui 

all’allegato “A”; 

Ritenuto urgente e inderogabile nominare la Commissione esaminatrice individuando i 

componenti nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 156 del regolamento per l’accesso agli 

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

Segretario Generale, in qualità di Presidente, dal Responsabile del Settore, dove è prevista la 

copertura del posto, e da un Responsabile di Settore esperto nelle materie su cui verte la prova 

d'esame in qualità di componenti; 

Acquisita la disponibilità   

> del dott. Luigi De Simone, funzionario Area di vigilanza, già Responsabile del Settore 

"Corpo di Polizia Municipale" ed attualmente in posizione di comando presso il Comune di 

Caserta,  il quale risulta in possesso di elevata esperienza nelle materie relative al posto 

messo a concorso; 

> dell'arch. Teresa Abagnale, Responsabile del Settore Edilizia Privata", in possesso di 

elevata esperienza nelle materie urbanistiche relative al posto messo a concorso; 

Visto il comma 2 del richiamato art. 156 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;  

Constatato che il comma 6 dell'art. 157 del Regolamento comunale prevede l'accertamento in capo 

ai candidati della conoscenza di almeno una lingua straniera e delle conoscenze delle applicazioni 

informatiche più diffuse, nel rispetto della vigente disciplina in materia introdotta dall’art. 37 del 

D.lgs. n. 165/2001, e, pertanto, per l’esperimento della prova orale è necessario procedere alla 

nomina di membri aggiuntivi alla commissione per la verifica delle predette materie; 

Evidenziato che, a seguito contati intercorsi con esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti, 

hanno manifestato la propria disponibilità: 

> la dott.ssa Angela Celotto già Responsabile del Settore Affari Generali e collocata in 

quiescenza, laureata in Lingue e Lettere Straniere ed in possesso dei requisiti richiesti per 

l’espletamento dell’incarico; 

> il dott. Vincenzo Della Monica, nato il 25.06.1980 a Gragnano, laureato in Informatica e 

iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli  ; 

Rilevato che, ai sensi del comma 9 dell'art. 123 del regolamento, al Segretario Comunale e 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;    
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Visto  il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario  n. 28 dell'8-3-2016, esecutiva ai sensi di legge.  

Premesso che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.Lgs. 23 giugno 2011, 

n.118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi contabili 

applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno 

di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa; 

Visto il bilancio di previsione e i relativi documenti programmatici approvati con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 del 22-3-2018;  

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, 

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. 17 del 30.03.2018 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 n. 1 posto di categoria "D", con 

profilo professionale di Istruttore direttivo di vigilanza, riservato al personale del Comune di 

Gragnano ai sensi dell’art. 22, comma 15, dello stesso D.lgs. n. 75/2017, i candidati di cui 

all’elaborato riportato sotto la lettera “A” alla presente per n. 5 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, così come segue: 

a) dott.ssa Maria Ausilia Inserra, Segretario Generale del Comune di Gragnano - Presidente; 

b) dott. Luigi De Simone, funzionario Area di vigilanza, già Responsabile del Settore "Corpo 

di Polizia Municipale" ed attualmente in posizione di comando presso il Comune di 

Caserta,  - componente; 

c) arch. Teresa Abagnale, Responsabile del Settore Edilizia Privata – 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; 

3. Integrare, relativamente alla fase di espletamento della prova orale, la Commissione 
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esaminatrice del concorso suindicato con esperti esterni nelle materie oggetto del concorso, 

come di seguito indicato:  

a) Componente aggiunto per la prova di lingua straniera la dott.ssa Angela Celotto, nata il 

15.08.1951 a Gragnano; 

b) Componente aggiunto per la prova relativa all’accertamento per l’uso delle apparecchiature 

e delle applicazioni informatiche più diffuse il dott. Vincenzo Della Monica, nato il 

25.06.1980 a Gragnano; 

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 

graduatoria di merito. 

 

  

Gragnano, 08-06-2018  

 

Il Responsabile  

(F.to CAIAZZO MARIAGRAZIA) 

 

PARERE: ESITO FAVOREVOLE CAIAZZO MARIAGRAZIA 

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 

( CAIAZZO MARIAGRAZIA) 
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COMUNE DI GRAGNANO 

Citta Metropolitana di Napoli 
 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

         OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi alla selezione per la 

copertura di n. 1 posto di Categoria D con profilo di Istruttore 

direttivo di vigilanza, mediante procedura ex art. 22, comma 15, 

del D.lgs. n. 75/2017. Nomina Commissione esaminatrice. 

         

Con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 15.02.2018, l'Amministrazione comunale ha 
approvato la Programmazione triennale 2018/2020 del  fabbisogno di personale per il 
reclutamento di personale con rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti 
in dotazione organica. Con la stessa deliberazione, si è proceduto all’accertamento di situazioni di 
eccedenza di personale previsto dalla legge n. 183/2011, c. d. Legge di Stabilità 2012, e, per 
quanto attestato, non risultano, con riferimento alle esigenze funzionali o alla situazione 
finanziaria, situazioni di eccedenze e soprannumero di personale. 

La predetta programmazione è stata effettuata in ossequio alle vigenti disposizioni dettate dall’art. 
557 della legge n. 296/2007 e dall’art. 76 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 
133/2008, con particolare riferimento ai vincoli introdotti dal legislatore in materia di assunzione e 
di contenimento della spesa di personale.  

Nella programmazione del piano assunzionale per l'annualità 2018, l'Amministrazione comunale, 
valutate le posizioni dotazionali attualmente vacanti nonché quelle conseguenti alla collocazione 
in quiescenza di vari profili professionali previste per l'anno 2018, ha ravvisato la necessità di 
prevedere la copertura di n. 1 posto di categoria "D", con profilo professionale di Istruttore 
direttivo di vigilanza. 

Con la stessa deliberazione ha stabilito di procedere alla copertura del posto innanzi richiamato 
avvalendosi della nuova disciplina introdotta dall’art. 22, comma 15, dello stesso D.lgs. n. 75/2017. 

L’art. 22, comma 15, dello stesso D.lgs. n. 75/2017 prevede, al fine di valorizzare le professionalità 
acquisita dal personale interno, la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra 
le categorie riservate esclusivamente al personale di ruolo. Tali selezioni devono avvenire nei limiti 
delle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per 
l’accesso dall’esterno. Inoltre, è importante sottolineare che il numero dei posti riservati non può 
superare il 20% di quelli previsti nel piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la 
relativa area o categoria. 

Su tale materia, il Comune di Gragnano, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 267/2000, ha provveduto a 
recepire le nuove disposizione introdotte dall'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017 attraverso  
l'inserimento del Titolo VI della Parte V relativa alle norme di accesso agli impieghi una disciplina 
speciale per la gestione delle procedure concorsuali per progressione verticale nell'ambito del 
Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 126 del 24.05.2018.  
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Nell’ottica di garantire in tempi brevi la realizzazione del piano dei fabbisogni programmato per 
l'anno 2018, con determinazione n. 82 del 30.05.2018, è stata avviata la procedura con 
approvazione del bando pubblico, pubblicato sul Sito istituzionale del Comune di Gragnano in data 
31.05.2018. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito dal 
predetto avviso pubblico per il giorno 07.06.2018, risultano pervenute all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente n. 5 domande di partecipazione alla selezione. 

In base a quanto previsto dall'art. 149 regolamento per l'accesso agli impieghi, 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, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, da quale 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 1 dell'art. 157 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. 156 del regolamento la Commissione è composta dal Segretario Generale, in 
qualità di Presidente, dal Responsabile del Settore, dove è prevista la copertura del posto, e da un 
Responsabile di Settore esperto nelle materie su cui verte la prova d'esame in qualità di 
componenti. Con la stessa determinazione si provvede alla nomina di un Segretario verbalizzante 
della Commissione nella persona di un dipendente di categoria non inferiore alla C. 

L’onere conseguente alle indennità per i componenti esterni è posto sul competente capitolo n. 
1021027, classificazione 1.03.02.10 "Spese varie concorsi", del bilancio pluriennale 2018/2020 e 
nel bilancio di previsione per l’anno 2018 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 
22.03.2018. 

Tanto premesso, si demanda per i provvedimenti consequenziali.  

 

 

Gragnano,  08-06-2018  

 

L’Estensore 

(PORPORA GIUSEPPE) 
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Determinazione n. 92 del 11-06-2018 
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: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA 

 

EVENTUALI NOTE: IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

 

Gragnano,  13-06-2018 
 

 
VISTO CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE 

 

EVENTUALI NOTE:  

 

Gragnano,  13-06-2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

      Francesco Sicignano 

 

 

 
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 28-06-2018 

 
Gragnano, 13-06-2018 

 

Servizio Segretariato 

dr. Mariagrazia Caiazzo 

 
 


