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Determinazione n. 63 del 15-04-2019 
                          

Settore AFFARI GENERALI 

                                              

OGGETTO: Selezione per la copertura di 1 posto di Categoria B con profilo 

professionale di Centralinista, mediante mobilità volontaria ex art. 

30 del D.lgs. n. 165/2001. Esclusione  

 

Il giorno 15-04-2019  presso la Residenza Municipale 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Letta e Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 40 del 15.02.2019, esecutiva a termini di 
legge, con la quale si è proceduto alla definizione del programma triennale del fabbisogno di 
personale per il triennio 2019/2021;  

Dato Atto che con la predetta deliberazione, l'Amministrazione comunale ha previsto, tra l'altro, 
la copertura di n. 1 posti di categoria "B", con profilo professionale di Centralinista, riservato 
alle categorie protette di cui alla legge 68/99; 

Tenuto conto che, in ottemperanza alle disposizioni inserite all'art. 30 e all’art. 34/bis del D.lgs. 

n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di assunzioni dall’esterno, devono attivare 

una preventiva procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di dipendenti di altre 
pubbliche amministrazioni, e di mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità, previa 
richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per la 
verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e profilo 
professionale; 

Verificato che con nota prot. N. 4043 del 19.02.2019, si è proceduto  a dare comunicazione delle 
assunzioni programmate alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 

Politiche Giovanili presso la Giunta Regionale della Campania, quale struttura regionale 
competente preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico, ai sensi e per gli effetti 
previsti dell’art. 34 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Rilevato che la Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le Politiche 

Giovanili, con nota prot. N. 0167366 del 14.03.2019, acquisita al protocollo dell'Ente n. 6132 del 
15.03.2019 ha comunicato che tra le segnalazioni pervenute relative al personale collocato in 
disponibilità, non risultano figure professionali in possesso della qualifica in oggetto; 

Dato atto che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con 
determinazione n. 214 del 28.02.2019, è stata avviata la procedura selettiva per la copertura dei 
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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 01.03.2019 
al 01.04.2019 risultano pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 1 istanze di partecipazione 

del sig. Borrozzino Francesco acquisita al prot. dell'ente n. 6192 del 18.03.2019; 

Letta e richiamata la delibera di Giunta comunale n. 11 del 18.01.2019, con la quale è stato 
aggiornato 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 
mobilità volontaria;  

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 165 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, è stato accertato che il candidato Borrozzino 
Francesco non è in possesso del requisito richiesto dall’art.1 dell’Avviso: ” essere computato fra 
i disabili assunti ai sensi della legge n. 68/1999 e iscritto all'albo professionale nazionale dei 
centralinisti telefonici privi della vista, di cui alla legge n. 113 del 29/03/1985" e che pertanto 
non può essere ammesso alla procedura selettiva per la copertura del posto di categoria "B" con 
profilo di centralinista; 
 
Visto il bilancio di previsione e i relativi documenti programmatici approvati con deliberazione 
di Consiglio Comunale 11 del 19.03.2019;  

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. 27 del 03.05.2018 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. ESCLUDERE dalla selezione pubblica per la copertura di 1 posto di Centralinista cat. "B" 

mediante mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, il candidato Borrozzino 
Francesco per mancanza del requisito di cui all'art 1 dell'Avviso; 

2. DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra sul 
sito web del Comune per portare a conoscenza del candidato dell’avvenuta esclusione dalla 

procedura concorsuale; 

 
 

Gragnano, 15-04-2019  
Il Responsabile  

F.to CAIAZZO MARIAGRAZIA 
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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 
F.to CAIAZZO MARIAGRAZIA 

 
     

 

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 
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COMUNE DI GRAGNANO 
Citta Metropolitana di Napoli 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

         OGGETTO: Selezione per la copertura di 1 posto di Categoria B con 

profilo professionale di Centralinista, mediante mobilità 

volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001. Esclusione 

         

 

Gragnano,  15-04-2019  
 

L’Estensore 
F.to  

  
 
 
       

 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 
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Determinazione n. 63 del 15-04-2019 
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 

 

  
 
VISTO:   

 

EVENTUALI NOTE:  

 

Gragnano,   
 

 
VISTO CAPOSETTORE FINANZIARIO:  

 

EVENTUALI NOTE:  

 

Gragnano,   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

      f.to Francesco Sicignano 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia  della  presente determinazione viene  pubblicata  sul sito 
istituzionale di questo  Comune in  data  odierna  per rimanervi  quindici  giorni 

consecutivi cioè  al 30-04-2019 
 
Gragnano, 15-04-2019 

 

                                                                        Servizio Segretariato  

          f.to Gaetano Catone 

                                    

 

 


