
REGISTRO GENERALE

N°   529   del   17/05/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  141    DEL      17/05/2022

AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N.  11  UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE DELLA P.A.  PER 
ASSEGNAZIONE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI EBOLI, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2,SEXIES,  DEL D.LGS. 
165/2001  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10 marzo 2022, che ha approvato il Piano 
dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 nel quale è contemplata, per la corrente 
annualità, l’acquisizione in assegnazione temporanea/comando di n. 11 (undici) unità di personale 
di varie qualifiche e profili, allo scopo di sopperire temporaneamente alle criticità derivanti dalla 
grave carenza di organico rilevata;  

VISTA e richiamata la determinazione n. 391 R.G. del 06/04/2022, con la quale si è provveduto, 
tra  l’altro,  all’approvazione  dello  schema di  avviso  esplorativo e  dello  schema di  domanda di 
partecipazione per il reclutamento in assegnazione temporanea/comando di n. 11 (undici) unità di 
personale, di categoria giuridica e profilo professionale di seguito indicati: 

 n.  5  unità  di  personale  categoria  D  –  profilo  di  Funzionario  Amministrativo/Istruttore 
Direttivo Amministrativo;

 n. 1 unità di personale appartenente alla categoria D – profilo di Funzionario Informatico; 

 n. 2 unità di personale appartenente alla categoria D – profilo di Funzionario Tecnico;

 n.  3  unità  di  personale  appartenente  alla  categoria  C  –  profilo  di  Tecnico  Servizi 
Amministrativi/istruttore Amministrativo;

CONSIDERATO che:
- il suddetto avviso, contenente le modalità si svolgimento della procedura ed i requisiti di 

partecipazione, è stato pubblicato in data 07.04.2022 all’Albo Pretorio on-line, al n. 887, 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente, per trenta giorni consecutivi, così come previsto dal 
bando;

- entro  il  termine  stabilito,  sono  pervenute  al  protocollo  generale  dell’Ente  le  seguenti 

istanze di partecipazione:

N. POSIZIONE PROT. N. DATA

1
n.5 unità categoria D profilo Funzionario 
Amministrativo – Istruttore Direttivo 

19864
26/04/2022

2 21505 05/05/2022

3
n.1 unità categoria D profilo Funzionario 
Informatico

17392
11/04/2022

4 21635 06/05/2022

5 n.2 unità categoria D profilo Funzionario Tecnico 21563 05/05/2022

6 21998 09/05/2022

7 22080 10/05/2022

8 n.3 unità categoria C profilo Tecnico Servizi 
Amministrativi - Istruttore Amministrativo 

19461 22/04/2022

9 20717 02/05/2022

10 21406 05/05/2022

11 21418 05/05/2022

12 21640 06/05/2022

13 21849 09/05/2022

14 21857 09/05/2022

VISTO 

- l’art.  1  dell’Avviso  citato,  nel  quale  sono  riportati  i  requisiti  di  partecipazione  alla 
procedura;

- l’art. 3 che elenca i motivi di esclusione; 
- l’art.  4,  a  norma del  quale le  domande pervenute nel  termine e nei  modi  previsti 

dall’avviso  saranno  preliminarmente  esaminate  dall’ufficio  competente  ai  fini 



dell’accertamento  della  completezza  e  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per 
l’ammissione;

- l’art. 6 rubricato “verifica delle dichiarazioni”; 
ESAMINATE le istanze pervenute e le dichiarazioni rese dai candidati, al fine della verifica di 
ammissibilità delle stesse alla procedura valutativa in oggetto specificata;
RITENUTO di procedere all’ammissione dei candidati di cui al prospetto che segue:

N. POSIZIONE Prot. n. Esito

1
n.5 unità categoria D profilo Funzionario 
Amministrativo – Istruttore Direttivo 

19864

2 21505

3
n.1 unità categoria D profilo Funzionario 
Informatico

17392

4 21635

5
n.2 unità categoria D profilo Funzionario 
Tecnico

21563

6 21998

7 22080

8

n.3 unità categoria C profilo Tecnico 
Servizi 
Amministrativi - Istruttore 
Amministrativo 

19461

9 20717
NON AMMESSO

Carenza requisito ex art. 1 
lcomma1, lettera a) del bando 

10 21406

11 21418

12 21640

13 21849

14 21857

DATO ATTO che l’ammissione alla procedura di selezione è disposta con riserva di verificare, 
prima dell’attivazione del comando, il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda 
di partecipazione;
VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  la  disciplina  in  materia  di 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTI l’art. 109, comma 2, e l’art. 107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO il decreto sindacale di nomina prot. n. 17937 del 12/04/2022, con il quale è stato conferito 
alla sottoscritta l’incarico di  Responsabile  dell’Area di  Posizione Organizzativa Affari  Generali  e 
Risorse Umane, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti;

RICHIAMATO l’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 9 del 07/03/2013, che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l’altro, che lo 
stesso è esercitato dai responsabili di settore competenti per materia;

VISTE le seguenti deliberazioni commissariali, adottate coi poteri del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 42, esecutive ai sensi di legge:

 n. 23 del 28.05.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021 – 2023;



 n. 24 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, ex artt. 
151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.Lgs n. 118/2011; 

VISTA, altresì, la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta 
Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 123 del 07.07.2021 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione per il triennio 2021/2023 e Piano della Performance 2021; 
 

D E T E R M I N A

La  premessa e  l’intera  narrativa  costituiscono  parte  integrante  del  dispositivo,  anche  se  non  
materialmente trascritte;

1. di ammettere alla procedura per il  reclutamento in comando di  n.  11 (undici)  unità  di 
personale,  di  categoria  giuridica  e  profilo  professionale  indicati  nell’apposito  Avviso 
prot.16997 del 07.04.2022,  i candidati di cui al prospetto che segue:

N. POSIZIONE Prot. n. Esito

1 n.5 unità categoria D profilo Funzionario 
Amministrativo – Istruttore Direttivo 

19864

2 21505

3 n.1 unità categoria D profilo Funzionario 
Informatico

17392

4 21635

5 n.2 unità categoria D profilo Funzionario 
Tecnico

21563

6 21998

7 22080

8
n.3 unità categoria C profilo 
Tecnico Servizi 
Amministrativi/ Istruttore Amministrativo 

19461

9 20717
NON AMMESSO

Carenza requisito ex art. 1,comma,1, lettera 
a) del bando

10 21406

11 21418

12 21640

13 21849

14 21857

2. di  dare  atto  che l’ammissione  alla  procedura  valutativa  di  cui  al  punto che precede  è 
disposta  con  riserva  di  verificare,  prima  dell’attivazione  del  comando,  il  possesso  dei 
requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione; 

3. di  stabilire la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul  sito web 
istituzionale del Comune, nel formato conforme al GDPR e alla disciplina vigente in materia 
di riservatezza e tutela dei dati personali;

4. di dare atto che:
- il  responsabile  del  procedimento è  la  sottoscritta,  Responsabile  dell’Area 

AAGG e Risorse Umane;   
- con la  sottoscrizione del  presente provvedimento si  attesta  la  regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto 
dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 



- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la 
presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 
giorni consecutivi.

  La Responsabile di Area 
              Dott.ssa Caterina Iorio  



Oggetto: Avviso esplorativo per l'individuazione di n. 11 unità di personale dipendente della 
P.A. per assegnazione in comando presso il comune di Eboli, ai sensi dell'art. 30, comma 
2,sexies, del d.lgs. 165/2001 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 18/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

18/05/2022 al 02/06/2022.

Data 18/05/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


