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REGISTRO DEL SETTORE
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Settore:

PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA E TEMPO LIBERO - SERVIZI SOCIALI - PERSONALE

 

Responsabile del Settore:

D'ADDIO ALFREDO

 

 

OGGETTO:

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.
110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) E DETERMINATO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CUI CONFERIRE LA RESPONSABILITÀ
DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL GIUDICE DI PACE. AMMISSIONE DOMANDE
PERVENUTE
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break-word'>

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

Visto:

-  gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni
delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri

-  il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.3 del 11.03.2016 e successive
modifiche e integrazioni;

-  il vigente regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare l’ art. 31 relativo alle determinazioni di competenza dei
Responsabili di Settore

-  il decreto sindacale n. 23/2020 con il quale veniva attribuito  allo scrivente l’incarico di direzione del 
Settore “ Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Personale – Cultura e Tempo Libero”;

-  la deliberazione di C.C. n. 5 del 06.04.2020, di approvazione della nota di aggiornamento  Documento
Unico di Programmazione 2020/2022

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 06.04.2020, di approvazione del Bilancio di Previsionale 2020-2022;

-  la deliberazione di G.C. 71 del 21.05.2020  avente ad oggetto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno
2020;

 
RICHIAMATA:

-         la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/02/2020 con la quale si è proceduto
ad approvare il Programma Triennale del Fabbisogno del personale per gli anni
2020/2021/2022;

-         il Documento Unico di Programmazione per l’anno 2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 6 aprile 2020 che ha recepito la suddetta programmazione;

-         le deliberazioni di Giunta comunale n. 100 del 27.07.2020 e di Consiglio Comunale n. 26 di
pari data con le quali è stato verificato ed adeguato il fabbisogno di personale 2020/2022 alle
previsioni del DECRETO 17 marzo 2020 ad oggetto Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, (GU Serie Generale n.108 del 27-
04-2020) attuativo del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in L.
28 giugno 2019 n. 58 recante: “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei
comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

-         la delibera di Consiglio Comunale n.54 del 27.11.2020 avente ad oggetto: “Variazione DUP
2020/2022. Sezione operativa fabbisogno di personale” con la quale si è proceduto, ad una
nuova modifica del fabbisogno del personale.

-         la deliberazione n .147 del 07.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha deliberato di avviare la procedura comparativa per la selezione, ai sensi dell'art.
110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, di un Istruttore Direttivo Cat. D, posizione economica D1 da
destinare all’ufficio associato del Giudice di Pace di Arienzo con contratto a 18 ore settimanali
e della durata di anni tre, eventualmente prorogabile fino allo scadere del mandato elettivo
del Sindaco con la la possibilità di  integrare da 18 a 36 ore l’ orario di lavoro, con decorrenza
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dall’anno 2021, in modo che la predetta unità possa lavorare per 18 ore anche presso il
Comune per far fronte, nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato, ai numerosi
pensionamenti che nell’anno 2021 interesseranno soprattutto il settore affari generali e
demografici.

-         la determinazione dirigenziale n.1189 del  29.12.2020 ad oggetto:” APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO AI
SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) E DETERMINATO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO CATEGORIA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1, CUI  CONFERIRE LA RESPONSABILITÀ DELL'UFFICIO ASSOCIATO
DEL GIUDICE DI PACE” con la quale è stata indetta la procedura di cui sopra e contestualmente
sono stati approvati l’avviso di bando, lo schema di domanda di partecipazione e la
dichiarazione di inconferibilità;

 

VISTO il Regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei seRvizi approvato con atto di
G.C. n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare gli artt.44 e 45;

 

Visto L’ART.5 DEL Bando di Selezione che prevede che:

-        “Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse saranno esaminate
ai fini dell’ammissibilità”

 

ACCERTATO che il Bando di concorso è stato pubblicato  per 15 (quindici) giorni consecutivi a
decorrere dal 26.01.2021 e fino al 10.02.2021 sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi n.7 del 26.01.2021e
pubblicato all’Albo Pretorio Comunale come da relata di pubblicazione acquisita agli atti;

 

PRESO ATTO che alla data di scadenza  di presentazione (10.02.2021) sono pervenute n.16 domande,
e precisamente:

-         prot.n.  2185 del 28.01.2021 – Carla ROMANO

-         prot.n.  2658 del 04.02.2021 – Alfonsina ANZALONE

-         prot.n.  2665 del 04.02.2021 – Enrica FASCI

-         prot.n.  2798 del 04.02.2021 – Maria Antonietta TOSCANO

-         prot.n.  2888 del 08.02.2021 – Francesco MELINA

-         prot.n.  2893 del 08.02.2021 – Stefania RUOTOLO

-         prot.n.  2894 del 08.02.2021 – Santo CASTALDO

-         prot.n.  2898 del 08.02.2021 – Sara SICIGNANO

-         prot.n.  2972 del 09.02.2021 – Gaetano COCCOLI

-         prot.n.  3001 del 09.02.2021 – Espedito MEDICI

-         prot.n.  3054 del 09.02.2021 – Maria Rosaria VISCIANO
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-         prot.n.  3106 del 10.02.2021 – Maria Carmela ROMANO

-         prot.n.  3107 del 10.02.2021 – Maria Carmela ROMANO

-         prot.n.  3110 del 10.02.2021 – Giovanna AFFINITA

-         prot.n.  3187 del 11.02.2021 – Simona D’AGOSTINO (ricezione domanda 10.02.2021)

-         prot.n.  3188 del 11.02.2021 – Francesca GUERRA (ricezione domanda 10.02.2021)

-         prot.n.  3189 del 11.02.2021 – Giovanni SALZANO (ricezione domanda 10.02.2021)

-         prot.n.  3366 del 12.02.2021 – Giovanna AFFINITA (ricezione domanda 09.02.2021)

giusta attestazione dell’addetta al protocollo in atti

 

Esaminate le domande pervenute;

 

RITENUTO dover procedere all’ammissione dei candidati e procedere all’esclusione di coloro che non sono in
possesso dei requisiti richiesti;
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs.
267/2000;
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente,che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
procedimento de quo;

 

 

DETERMINA

 

AMMETTERE ALLA SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.
110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO PER
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CUI CONFERIRE LA
RESPONSABILITÀ DELL’UFFICIO ASSOCIATO DEL GIUDICE DI PACE i candidati come di seguito indicati:

-         Carla ROMANO

-         Enrica FASCI  

-         Maria Antonietta TOSCANO

-         Stefania RUOTOLO

-         Santo CASTALDO

-         Sara SICIGNANO

-         Gaetano COCCOLI

-         Espedito MEDICI
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-         Maria Rosaria VISCIANO

-         Maria Carmela ROMANO

-         Giovanna AFFINITA

-         Simona D’AGOSTINO

-         Francesca GUERRA

-         Giovanni SALZANO

 

NON AMMETTERE ALLA SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO AI SENSI
DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E
DETERMINATO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,
CUI CONFERIRE LA RESPONSABILITÀ DELL’UFFICIO ASSOCIATO DEL GIUDICE DI PACE i candidati come di
seguito indicati:

-         Alfonsina ANZALONE –  (omessa sottoscrizione con firma digitale della domanda di
partecipazione)

-         Francesco MELINA – (laurea non equipollente)

 

DI DARE ATTO che la pubblicazione di detta determinazione avrà valore di notifica come previsto
dall’art.6 del bando;

 

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso al TAR della Regione Campania
entro il termine di 60 giorni e Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla sua
pubblicazione;

DARE ATTO che la presente determinazione:

- Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg consecutivi e sul sito del Comune di
Santa Maria a Vico in “Amministrazione trasparente” 
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DETERMINAZIONE N. 252 DEL 09-03-2021
 
OGGETTO: OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 110,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO
PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMNISTRATIVO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CUI
CONFERIRE LA RESPONSABILITÀ DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL GIUDICE DI PACE. AMMISSIONE
DOMANDE PERVENUTE
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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