COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N.218 del 18/12/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 434 DEL 19/12/2018

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrato categoria C. e per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e parziale al 50% di Istruttore Contabile.
Relazione Istruttoria
la delibera di Giunta comunale n. 20 del 22.02.2018, recante il piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2018/2020 e il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2018
per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica con rapporto a tempo
indeterminato;
VISTA

DATO ATTO che con la predetta deliberazione, l'Amministrazione comunale, nella
programmazione del piano assunzionale per l'annualità 2018, ha ravvisato la necessità di
prevedere la copertura di vari profili professionali di categoria "C:

-

mediante mobilità riservate al personale di altre amministrazioni ai sensi dell’art.
30, comma 1 del D.Lgs 165/2001":

PROFILO PROFESSIONALE

CATEG.

TIPOLOGIA RAPPORTO
DI LAVORO

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

C

RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PIENO

N. 1 - ISTRUTTORE CONTABILE

C

RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE AL
50%

N. 1 - ISTRUTTORE DI VIGILANZA

C

RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PIENO

DATO ATTO

-

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 pubblico 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 con determinazione del Segretario Generale n. 217 del 18/12/2018
sono state esaminate le domande dei partecipanti ed è stato approvato l’elenco
degli ammessi e non ammessi alla selezione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale N. 117 del 31/12/2012, come
modificato e integrato con deliberazione di G.C. n. 46 del 07/07/2017, con cui è stato
approvato il Regolamento comunale contenente una disciplina speciale per
l'attivazione della mobilità volontaria;
Ritenuto dover provvedere alla nomina di una apposita Commissione giudicatrice
per la selezione;
Visto l’art 104 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione di G.C. n. 53/2001 come modificata con deliberazione di
G. M. 7 del 11 gennaio 2018 che definisce eventuali compensi da corrispondere ai
componenti della Commissione;
Tanto si relaziona per i provvedimenti consequenziali
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;
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;
Visto:
che con nota n. N 7573 del 11/12/2018 e nota n. 7759 del 17/12/2018 è stato richiesto il rilascio
dell’ autorizzazione al Comune di appartenenza, per il Sig. Saluto Antonio, dipendente del Comune
di Torre Annunziata per il conferimento dell’incarico di componente della Commissione
esaminatrice
Che con nota n. 7789 del 18/12/2018 il comune di Torre Annunziata ha rilasciato
autorizzazione al dipendente. Saluto Antonio quale componente della commissione
esaminatrice per l'espletamento della procedura di mobilità esterna volontaria;

DETERMINA
1) di nominare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, quali componenti della commissione esaminatrice per la procedura di “mobilità esterna
volontaria” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C e un posto a tempo indeterminato e
parziale al 50% di Istruttore Contabile, i signori:
- dott.ssa Elena Setaro- Segretario Generale – presidente;
– componente Saluto Antonio -dipendente del Comune di Torre Annunziata,
– componente Mistretta Pierangela- dipendente del Comune di Trecase;
2) di nominare, altresì, quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione la sig.ra
Rosa Russo , dipendente di questo Comune;
3) di dare atto che i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica
dell’Amministrazione, non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali
4) di dare atto che il compenso ai componenti della Commissione è determinato
dall’art. del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.53
/2001 come modificato dalla delibera di G.M. 7 del 11 gennaio 2018 per il compenso, e
determinato per il componente esterno Sig Saluto Antonio nella misura di € 400,00.
5) Di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità
6) Di impegnare l’importo di € 400,00 al codice 1.03.02.99.005-01.02 del bilancio c.e.

.
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 dr. Elena Setaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario

Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario

Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

