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Comune di Trecase
(Città metropolitana di Napoli)
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 7 del 17.01.2019
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 45 DEL 17/01/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria di merito della selezione per mobilità volontaria ex art. 30,
comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo di
Categoria "C" con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e di un posto di Istruttore
contabile di Categoria "C" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al
50% dell’orario a tempo pieno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso che l’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 20 del 22.02.2018
ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 di cui all’art. 6
del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, con allegato
l'organigramma della struttura comunale e la rideterminazione della dotazione organica con
individuazione dei posti necessari per ciascuna struttura apicale;
Rilevato che, con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale per
l’anno 2018, è stata prevista la copertura di n. 1 posto di categoria "C" con profilo professionale di
Istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell'ambito del
Settore Affari Generali e per la copertura di n. 1 posto di Istruttore contabile di Categoria "C" con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno nel
Settore Finanziario, mediante espletamento di selezione pubblica per mobilità volontaria di cui
all’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;
Dato atto che, in ossequio alla richiamata normativa, con determinazione del Responsabile del I
Settore n.171 del 24.09.2018, classificata nel registro cronologico dell’Ufficio di Segreteria al n°
323 del 25/09/2018 è stata indetta la procedura selettiva per la copertura dei posti programmati
mediante richiesta di partecipazione alla mobilità volontaria, con relativa approvazione del bando
pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 84 del
23/10/2018 e sul sito istituzionale dell’Ente;
Considerato che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, con propria
determinazione n. 217 del 18.12.2018, è stato approvato l'elenco degli ammessi alla selezione e che
con determinazione n. 218 del 18.12.2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice della
selezione, individuando i componenti tra funzionari del Comune di Trecase ed esperti esterni nelle
materie oggetto del concorso dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
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Dato atto che, al termine della selezione effettuata dalla Commissione esaminatrice, il Segretario
della Commissione esaminatrice ha trasmesso tutta la documentazione della procedura selettiva,
comprensiva dei verbali redatti dalla stessa e delle graduatorie di merito formulate in base al
punteggio ottenuto dai candidati;
Esaminata la documentazione trasmessa comprendente il verbale n. 1 del 21.12.2018, con il quale
si è proceduto all’insediamento della Commissione e alla valutazione dei titoli presentati dai
candidati, e il verbale n. 2 del 08.01.2019, recante la valutazione del colloquio e della prova orale
dei candidati e le graduatorie di merito, con l’indicazione del punteggio ottenuto dagli stessi,
formulate dalla Commissione esaminatrice distintamente per la procedura finalizzata alla copertura
del posto di categoria "C" con profilo professionale di Istruttore amministrativo e del posto di
Categoria "C" con profilo di Istruttore contabile;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione dei verbali e delle graduatorie;
Visto il vigente regolamento comunale recante la disciplina per l’espletamento delle procedure di
mobilità volontaria approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 31.12.2012, come
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 07.07.2017;
Richiamate le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di
spesa;
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;
Ritenuto di dover provvedere conformemente;
DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente
riportati:
1. di approvare
> i verbali della Commissione esaminatrice della selezione richiamata in premessa, che qui si
intendono integralmente riportati;
> la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice per la copertura di n. 1
posto di Istruttore amministrativo di Categoria "C" con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato nell’ambito del Settore Affari Generali, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
> la graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice per la copertura di n. 1 posto
di Istruttore contabile di Categoria "C" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno nel Settore Finanziario, che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di nominare vincitore della selezione per la copertura del posto di Istruttore amministrativo di
categoria “C”, mediante mobilità volontaria riservata a dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, la candidata Castaldo Sara, nata a
Napoli il 20.04.1981 e residente a Casoria in Via Renato Carosone Trav. N. 6, Codice fiscale:
CSTSRA81D60F839P, dipendente dell'Amministrazione di Roma Capitale con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato;
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3. di nominare, altresì, vincitore della selezione per la copertura del posto di Istruttore contabile
di categoria “C”, mediante mobilità volontaria riservata a dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, il candidato Gabriello Sergio, nato
a Napoli il 06/04/1969 e residente a Napoli in Piazzo Cavour N. 161, Codice fiscale:
GBRSRG69D06F839U, dipendente dell'Amministrazione di Comune di Roma con rapporto di
lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato;
4. di dare mandato all’Ufficio personale per la predisposizione di tutti gli adempimenti esecutivi
del presente atto;
5. di trasmettere il presente atto agli Enti di appartenenza dei predetti dipendenti per il rilascio del
nulla osta definitivo al trasferimento presso il Comune di Trecase e l'adozione degli
adempimenti di competenza connessi e consequenziali;
6. rinviare a successivo atto l’assunzione dei vincitori della selezione, risultati idonei alla
copertura dei posti innanzi richiamati, con relativa stipula del contratto di lavoro individuale, in
coerenza con le disposizioni previste dall’art. 19 del CCNL 21.05.2018;
7. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.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 I Settore
Il Segretario generale
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
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COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale,
è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente, dell’oggetto e
del numero di classificazione.
Trecase lì 17.01.2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to R. Pirone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene
affissa all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 17.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

Copia conforme all’originale. Firmato sull’originale.
Trecase lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dsa Elena Setaro

Trasmessa all’ufficio __________________in data ________ per l’esecuzione.

