Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

598
22/05/2019

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE RISORSE UMANE
SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA EX ART.30,
COMMA 1 DEL D.LGS.N.165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E IMPIEGO A TEMPO PIENO OGGETTO:
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AREA AMMINISTRATIVA,
CATEGORIA GIURIDICA C - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E
NOMINA VINCITORI

Richiamato il Decreto Sindacale n.34 del 08.10.2018 con cui sono state conferite alla scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art.107 del D.lgs. n.267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147,
147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo,
prevedendo, tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
Richiamato l’art.109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Premesso che con determinazione del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane Reg.
Gen. n.1348 del 15.11.2018 è stata indetta la procedura di mobilità esterna volontaria ex art.30,
comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. per la copertura di n.3 posti con contratto a tempo
indeterminato e impiego a tempo pieno, profilo professionale di Istruttore area amministrativa,
categoria giuridica C;
Che con la medesima determinazione è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda
del concorso pubblico in argomento;
Che il bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito web
istituzionale del Comune di Pontecagnano Faiano, nella sezione Concorsi e in evidenza sulla
homepage, dal 15.11.2018 al 07.01.2019, termine ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione in oggetto, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie
Speciale n.97 del 07.12.2018, dal 07.12.2018 al 07.01.2019;
Che con determinazione del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane Reg. Gen.39 del
18.01.2019, è stata nominata la Commissione Giudicatrice della selezione di mobilità esterna
volontaria ex art.30, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. di che trattasi;
Che con determinazione del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane Reg. Gen. n.443
del 16.04.2019, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi, dei candidati ammessi con
riserva e dei candidati esclusi alla selezione di che trattasi;

Dato atto:
- che in data 19.04.2019, è stata pubblicata la convocazione dei candidati ammessi e ammessi con
riserva per la prova del colloquio prevista per il 20.05.2019;
- che i candidati ammessi con riserva hanno provveduto al puntuale riscontro, nei termini assegnati
dal Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane, delle richieste di chiarimento e/o
integrazione in merito alle istanze presentate, attestando il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla selezione;
- che in data 20.05.2019 si è tenuta la prova del colloquio della selezione in oggetto;
- che con nota prot. n.20590 del 22.05.2019, il Segretario della Commissione, a conclusione dei
lavori inerenti la procedura selettiva di che trattasi, ha trasmesso gli atti finali, unitamente alla
graduatoria definitiva, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e
delle altre procedure di assunzione;
Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria finale e alla nomina dei vincitori della
selezione di che trattasi, classificati ai primi tre posti della graduatoria finale;
Attesa la propria competenza, ai sensi:
- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) e s.m.i.;
- del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Acquisito il parere favorevole e l’attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.147 bis,
comma 1 del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i, reso digitalmente dal Responsabile del Settore Finanziario,
dott.ssa Manuela Sacco e allegato alla presente determinazione;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.77
del 16.05.2019;
Per tutto quanto indicato in premessa e che si intende riportato;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai

sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
2. di approvare, per le motivazioni in narrativa riportate, la graduatoria finale della selezione per
mobilità esterna volontaria ex art.30, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. per la copertura di
n.3 posti con contratto a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno - profilo professionale di
Istruttore area amministrativa, categoria giuridica C, che allegata alla presente determinazione
forma parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di nominare, pertanto, vincitori della selezione:
1. De Luca Massimo, collocato al primo posto della graduatoria finale, con punti 69,00;
2. Schimid Valeriana, collocato al secondo posto della graduatoria finale, con punti 64,40;
3. Russoniello Antonio, collocato al terzo posto della graduatoria finale, con punti 62,45;
4. di dare atto che la verifica dei requisiti prescritti e dichiarati può essere disposta in ogni
momento dell'espletamento della procedura di assunzione, giuste disposizioni dell’avviso di
selezione;
5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9,
del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Veronica Rispoli,
ai sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i.;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale alle sezioni
“Concorsi”e “Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso”.

Il Funzionario Responsabile

rispoli veronica / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

