
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

CiuA Metroy itana di Napoli

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE CUtTURAIE

DETÉRMINAZIONE DEt RESPONSABITE APICATE

Reg. Gen. N" 506 del 09-07-2019

Reg. Sett. 136 del 09-07-2019

OGGETTO:

Programma del Fabbisogno del Personale anno 2019 Awio del Procedimento per

la copertura di un posto di lstruttore Direttivo Contabile full time ed a t.i. Cat. D

mediante I'utilizzo digraduatorie concorsuali valide di altri Enti Locali. Nomina

Commissione esaminatrace

It RESPONSABITE DEt SETTORE



II, RESPONSABII,E DEL IO SE'I''I'ORE

PREMESSO CHE:
- con deliber:uionc di G.tì. rr.l7 dcl 30.01.2019 è stata approvola Ia programmazionc dcl

làbbisogntr rlcl pcÍsonale per gli annì 201912021 chc prevedc. tra l'altro. l'assunziolre h.alìlite
sco itrrento di gradualoric di altri l.lnti della scguente figura prolcssionalc:
N.I Islrullorc Dircltivo Contabile firll tine. a lempo indctcrmin.to. Cat.ì-):

con delormina diligenlzialc dcl l' Settoîe Amnrinistrativo Socio Culturale n.78 del 02.05.20189 si
e prowcduto ad awiare il procedimcnto pcr la copefura di un ljosto a tempo pieno c indelcrùinato
di ISTRUI]'ORÌ DIRII'ITM CONTABILE -categoria..D" mcdianrc urilizzo di graduatoric
in colso di validità approvatc da allri LE.LL. rcìalive a concorsi pubblìci esplelati pcr la copcfiura a
tempo picno e indcterminato pct. la slessa categoria e prolìlo prol'cssìonalc rispcllo a quello da
coplirc c, contestualnÌente. è stato approvalo Ì'avviso ptrbblico pcr manifestazione di intcrcssc.

DATO A'l'lO chc in data 09.05.2019 il suddetto avviso pr,rbblico ù stato prÌbblicalo all'^lbo
Prctorio or-line del Comune, nonchó sul sito wcb ìstituzionalc dello stesso llhte e Della sczionc
Ammiùislrazionc liasparcntc llandi di ( oncor.si;

cìlllr in pari data il suddetto awiso pubblìco è slato inviato a mezzo [)ec agli alrri n.9l cortunì
della Pro'incia di Napoli - clltà Mctropolitana - con richicsta di pubblicazione al finc di darne la
massima DUbblicità:

ACCERTA l o che sono pe.uenute n.27 richieste di parrecipazionc alla ma'ifcstaziorre di interesse:

DAl O ATTO che il Responsabilc dcl Sottorc Amministmlivo Socio (ìrlturale di questo Ente h:r
provvcdulo all'esanrc dcllc istarìze pervenute e ne ha verilìcato l'ammissibilftà di velrlurro su
vcntisette. giusta determina dirigenziale n.124 dcl 26.06.2019;

CONSIDERATO chc ai lini dclla sclczionc dci parrecipanti pc. la copertura a tempo iDdelcrminato
dcl posto ir oggetto. occorre procedere alla lonrina di anposita commissionc csaminalricc ai sensi
dcll orr.I la del \ igerìtc rcgùlam(nto sull',rrJinamunto d.1ìi U j(i r. dci Scn i/i:
RlrlìNUTo. pcrlanlo, prov'ederc in mcrito rorninardo n-3 corìponenri di cui n.r con lìrnzionc di
Prcsi(ìcntc c, ncl rispctto delle pari opportunità, rappresentanti di entrambi i scssl;

vls'l'o il Decreto Sindacale n.22 del 2i.05.2019. con il qualc ò slara af'fidara allo scrivente
funziunariu. la respunsabiliriì gL.stiunelc d(.1 I Scttorc;

VISTI:
iÌ dccfcto lcgislativo l8 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 30 malzo 2001 n.165 c succcssivc moclilìcnzioni cd integr.azloni;
lo Slaluto conrunalc:
il Regolanlento Comlnalc sull'Ordinamcnto dcÈlì Uffìcic dci Scrvizi:
I'a[l. 4 dcl l)ccreto l,cggc :ì I agoslo 20] ì n. l0i conrer.tito in Lcccc n. 125/2011:
l arl..ì. conlnra 0l. della Legge 24r | 2,2003 n ì50;

I)ETI)RMINA

DI-^PPROVARII la narfativa chc pfcccdc chc qui si inlende per rilctuta e lrascrittd c. pcr.
l'cîfètto:

DI NOMIN^RE, ai sensi dell'ar.t.l l9 dcl vigenle rcgolanrenro sulÌ.ordirìaùcnto degli llflìci c dei
Scr'izi la com'rissi.'c csaminarricc pc' la sclczione di n.l posIu cli lsr[rttore l)irctliv) conlabilc



full time ed a tempo indetcrminato - Cat. D - mediante I'utilizzo di graduatorie conconuali valide
di altri Enti Locali - come segue:

L D,ssa lrcne Manzionc - Scgretado Gencralc dcl Comunc - Presidente;

2. I).ssa Anna Maria I)c Falco - Dirigente Arca finanziaria Comune di Pomigliano D'Arco
Conponente con funzioni di segretario verbalizzante;

3. Dott. Massimiliano l>alumbo - Diriecntc Settore Economico Finanziario del Comune di
'lbrrc del Greco Componente;

Dl DARE ATTO che per icomponenti estemi, Dott. Massimiliano Palumbo e D.ssa Anna Maria
I)e Falco, sono state acquisitc e risultano depositatc agli atti di qucsto ulTicio le autorizzazioni
rilasciatc dalle relative Amnìinistrazioni Pubbliche di appaÌ'terenza per la nomina in senso alla
suddetta Commissione Esaminatrice del concorso;

DI DARE ATTO, altresi, chc i predetti componcnti hanno rinunciato a qualsiasi indennità e/o
comp€nso per I'attività da svolgersi e, pertanto, il presente atto non compofa alcun impegno di
spesai

DI DICHIARAR-O, inl-rne, in qualità di responsabile d€l procedimento, l'insussistenza del conflitto
di intercssi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis delìa legge 241190 in relazionc al citato
procedimenlo e della Misura M03 del Piano triennale della prcvenzione della corruzione e
trasDarenza.

Pollena Trocchia, lì 09-07-2019 ll Responsabile del Settore
5antolo Vecchione

5i esprime parere Favorevole attestante la Regolarità Tecnica.

Data:09-07-2019 ll Responsabile del Settore

Santolo Vecchione

te firme, In lomato disitale, $no stare apposte sutt'olittnate det preFnrè atro ai s€nst dett'en. 24 det D.Lgr. /3/2005, r. 82 e
5.m.i. {cAol. L. Pr.sente det€rmlnadonc è consenata In o.lslnale negll ar.hlvi Intormatici d€l comone di Pollena Trocchia, ai
s€nsl d€ll'art.22 d€l o.Lgs. 8212005.



f-e fime, in formato diítalei sno state appo5te sulltoriginale d€lprés€nt€ atto ai sèmldèllan 24 del D.Lts. 7lal2út5, î. a2 e

s.m.i. (cAo). ta p.esénte detèrminazionè è consedate in original€ negli archivi irformatici del Comure di Pollena Trocchla, ai

sèn5i dell'art.22 del D.tgr. 821200s.



VISTO CONTABITE

Visto il decreto sindacale n. 8 del 13/04/2015 che attribuisce l'apposizione del visto di re8olarità

contabile attestante la copertura finanziaria al Responsabile delSettore Economico Finanziario

dott.ssa Anna Paoaro.

Visto dl regolarità contabile attestante la copenura flnanziaria a norma dell'an. 147 bit comma 1,

delT.u. n. 2672000 ordinamento EE.LL..

Parere Non necessario

Pollena Trocchla, lì 10-07-2019 ll Responsabile del Settore Economlco
Finanziario

Dott.ssa Anna Paparo

!€ firme, In formato dlgltale, sono state apposte sull'o.l8lnale d€l P.Gs.nte atto .l s.ntl dell'an' 24 dél D'lgs'

TBlmlrA, n.82 e s.m.i. (CADI. fa p.es€tÉ€ detemimdonc à cotrs€fvst in oriain.lG n.all tróivi intor fici del

Co|nun€ dl Polhrta TrccóL, el s€ns' dell'.É22 del D.l8a. 82/2m5.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Pubblicazione 952

La presente determinazione viene pubblicata alfAlbo Pretorio On-Une di questo comune ilgiorno

1GO7-2019 e vl rimarra per 15 glornl consecutivi.

Pollena lrocchla, lì 10-07-2019 ll Responsabile del Settore
santolo Vecchione

f. firm., In fo.r to d'gtr.l., .ono srate app@è sull'odgfîrlè dd Drcaane .tto tl t'nsl d' tn 24 d'l D'l.gt' t/3/2001 n E2 '
rm'r.GAD|.|..pÈterfcd.t.rmh.doDcèco|ttcrEt|ino|||tE|.i.di.'dtMffimÉddè|com|tmd|Po|bn.Îloc.h|.,d
renil del'.rùz2 d.l DI€t 8al2o5.


