COMUNEDI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 217 del 18/12/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI
RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO
SEGRETERIA
AL N. 433 DEL 19/12/2018

OGGETTO: Esame delle domande dei candidati partecipanti alla
mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D. Lgs. 165/2001per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrato
categoria C e di n. 1 posto per la copertura di una posizione a tempo
indeterminato e parziale al 50% di Istruttore Contabile, indetta da questo Ente
Relazione istruttoria
Premesso che con determina del Segretario Generale n. 171 del 24/09/2018 si è
provveduto ad indire apposita selezione per mobilità volontaria ex art. 30 comma 1,
del D.lgs. 165/2001 e si è approvato l’avviso pubblico per la copertura di :
n. 1 posto di Istruttore amministrativo – categoria “C”, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno;
n. 1 posto di Istruttore contabile – categoria “C”, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno;
che il suddetto Avviso è stato pubblicato nella home page del sito Istituzionale
dell’Ente, nell’Amministrazione trasparente sottosezione Concorsi e sulla Gazzetta
Ufficiale IV Serie speciale Concorsi n. 84 del 23/10/2018;
Constatato
-che nei termini fissati dal bando, ovvero entro il giorno 22 novembre 2018, sono
pervenute n. 4 (quattro) domande di ammissione alla selezione per Istruttore
amministrativo:
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22/11/2018
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DIPENDENTE DI
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CAPITALE

2

3

4

NULLA
OSTA
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Profilo
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AMMIN.NE
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C.I

Maturità
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Categoraa C
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Amministrativo
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C.I
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Amministrativo
Categoria C
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NAZIONALE
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C.I
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in scienze
giuridiche

Assistente
Amministrativo
categoria C

Rilevato che la partecipante sig.ra Cirillo Marialaura risulta essere inquadrata nella
categoria C con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza;
Constatato che nei termini fissati dal bando, ovvero entro il giorno 22 novembre
2018, è pervenuta n. 1 (una) domanda di ammissione alla selezione per Istruttore
contabile a tempo indeterminato e al 50% dell’orario a tempo pieno; facendo
pervenire tramite pec in data 15/12/2018 il nulla osta preventivo
dell’amministrazione di appartenenza;
1) Gabriello Sergio Prot. 7138 del 23/11/2018
Tanto si relaziona per i provvedimenti conseguenziali
Il responsabile del servizio
F.to Rosa Russo
IL SEGRETARIO GENERALE
Letta la innanzi estesa relazione istruttoria;
Visto il Decreto Lgs 18/08/2000 n°267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.1 comma 2 del Dlgs.165/2001 che recita: “Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale.”

Richiamato il decreto sindacale n. 3907 del 04/07/2014, con il quale è stata
conferita alla scrivente la responsabilità del Settore Affari Generali, di cui all’art.
107 del D.lgs.n. 267/2000;
Letta la nota n. 7398 del 04/12/2018 del responsabile del servizio personale;
DETERMINA
a) Di ammettere alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato,
tramite mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D. Lgs. 165/2001, di
n. 1 Istruttore Amministrativo, Cat. C, i candidati sottoelencati:
1) CASTALDO SARA nata a Napoli il 20/04/1981
2) PASTORE RAFFAELE nato a Torre annunziata il 04/04/1973
3) GAGLIARDI CINZIA nato a Castellammare Di Stabia il 21/04/1983

b) Di ammettere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e
parziale al 50%, tramite mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D.
Lgs. 165/2001, di n. 1 Istruttore Contabile , Cat. C.il sig.
1) GABRIELLO SERGIO nato a 06/04/1969 a Napoli;.
c) Di non ammettere alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, tramite mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D.
Lgs. 165/2001, di n. 1 Istruttore Amministrativo, Cat. C:
1) CIRILLO MARIALAURA nata a Castellammare di Stabia il 31/05/1979
per mancanza del requisito richiesto dall’Avviso pubblico di cui all’art. 2
comma 1 lettera a) (Essere inquadrati nella categoria C, profilo
professionale di Istruttore Amministrativo”

Trecase Lì__________
Il Segretario generale
F.to D.ssa Elena Setaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione,
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Elena Setaro
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