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OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000
PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO CATEGORIA D - RESPONSABILE SETTORE AFFARI
GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CONCLUSIONE PROCEDURA
SELETTIVA.



Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Settore, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti da parte del Responsabile del Procedimento,
adotta la seguente determinazione.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
VISTI:

-          Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
-         Il D.Lgs. n. 118/2001 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-          Lo Statuto Comunale;
-          Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-         Il Decreto Commissariale Prot. 4456 del 21.05.2019 con il quale è stata conferita la
Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali
e Servizi alla Persona al Rag. Aniello Abbate;
-         Il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
-         La deliberazione commissariale n. 28 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
-         La deliberazione commissariale n. 18 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;

 

PREMESSO CHE:

-         con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 del 28/02/2019 è stato approvato
il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019-2021 (PTFP) ed il Piano annuale delle
assunzioni 2019;
-         con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 50 dell’11/06/2019 è stata approvata
la variazione al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019/2021 (PTFP) e alla
dotazione organica, allo scopo di dare copertura al posto di Responsabile apicale del nuovo
istituito I Settore “Affari Generali e Servizi alla Persona” mediante il ricorso all’istituto di cui
all’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
-         con determinazione n. 65 del 14/06/2019 è stata indetta una selezione pubblica preordinata
all’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), per la durata del mandato
commissariale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 di un Responsabile del
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, categoria D;
-         l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune –
Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di Concorso” – per giorni 15 (quindici) e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed
Esami” n. 47 del 14/06/2019;
-          il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato al 1^ luglio 2019;
-         con determinazione del Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n.
324 del 02/09/2019 veniva nominata la Commissione esaminatrice della procedura emarginata
in oggetto così come di seguito specificato:
 

COMMISSARI
Ruolo Nominativo Funzione

Presidente Dott.ssa Maria Clara Napolitano Segretario Generale presso il Comune di
Calvizzano (componente interno);

Commissario Dott.ssa Marina Fronda Dirigente presso la Provincia di Salerno –
sovraordinato - (componente interno);

Commissario Dott. Antimo Orefice Funzionario presso la Prefettura di Napoli –



sovraordinato – (componente interno);
COMPONENTI AGGIUNTI

Ruolo Nominativo Funzione
Esperto di Lingua

Inglese
Dott.ssa Carmela Esposito Esperta in Lingua Inglese

Esperto di
Informatica

Dott. Ing. Nicola Mario Giaquinto Ingegnere esperto in Informatica

 
VISTI:

-          il Verbale n. 1 del 03/09/2019 relativo all’insediamento della Commissione esaminatrice;
-          il Verbale n. 2 del 05/09/2019 relativo alla disamina dei curricula e alla fissazione del
giorno della prova colloquio in data 17/09/2019;
-          l’avviso Prot. n. 7821 del 05/09/2019 con il quale è stata comunicata ai candidati la data di
espletamento della prova colloquio;
-          il Verbale n. 3 del 17/09/2019 relativo allo svolgimento dei colloqui;

 

DATO ATTO CHE:

-          con nota Prot. 8480 del 23/09/2019 è stato trasmesso, alla Commissione Straordinaria,
l’elenco degli idonei di cui alla procedura selettiva de qua in uno alle relative schede tecniche
per i conseguenti provvedimenti di competenza;
-         con nota Prot. n. 8549 del 24/09/2019, trasmessa dalla Commissione Straordinaria, è stato
comunicato che il candidato cui conferire l’incarico di Responsabile del I Settore Affari
Generali e Servizi alla Persona è il Dott. Antonio Damiano;

RISCONTRATA la legittimità delle operazioni concorsuali sulla scorta dei verbali e dei documenti
trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

PRESO ATTO che la valutazione dei candidati partecipanti è stata intesa esclusivamente ad
individuare il soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato
tempo determinato, e non ha dato luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito;
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;
RITENUTO, pertanto:
 

-         di procedere all’assunzione a tempo determinato del Dott. Antonio Damiano nel profilo di
Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, per la durata del mandato commissariale;
-         che il conferimento dell’incarico a tempo determinato sarà preceduto dalla sottoscrizione di
specifico contratto individuale di lavoro;
-         che la Commissione Straordinaria, con proprio decreto, provvederà al conferimento delle
funzioni dirigenziali;

 
VERIFICATO che l’impegno di spesa per la copertura del posto in oggetto è stato assunto con
determinazione del Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. 65 del
14/06/2019 sul capitolo n. 57/01, con riferimento all’impegno n. 394/2019;
 
VISTI:

-         il D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza
amministrativa;



-         il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e
responsabilità della dirigenza e l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità
amministrativa e contabile;
-         il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
-          i vigenti CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
-          il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 
D E T E R M I N A

 
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
 

1)     DI APPROVARE i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice della procedura per il
conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno di Responsabile del I Settore Affari
Generali e Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, depositati
agli atti dell’Ufficio Personale;
 
2)     DI CONFERIRE l’incarico al candidato individuato formalmente dalla Commissione
Straordinaria con nota Prot. n. 8549 del 24/09/2019 Dott. Antonio Damiano, nato a Napoli
(NA) il 14/05/1975;

 
3)     DI FAR PRECEDERE il conferimento dell’incarico dalla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, da stipularsi per la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, salvo verifica del possesso di tutti i requisiti che la vigente normativa
richiede per l’assunzione nel pubblico impiego e per la copertura del posto che lo stesso andrà a
ricoprire;
 

 
4)     DI FAR RINVIO al contratto individuale di lavoro per quanto non specificato nel presente
atto, precisando di corrispondere allo stesso il trattamento economico iniziale lordo stabilito dal
CCNL di categoria;
 
5)     DI COMUNICARE l’adozione del presente atto alla Commissione straordinaria affinché
provveda al conferimento delle competenze – incarichi di funzioni dirigenziali con specifico
decreto con il quale verrà anche stabilito l’ammontare della retribuzione di posizione spettante;
 
6)     DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa necessaria per la corresponsione
delle competenze spettanti, oltre agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, essendo
stata prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per cui è già stato assunto
l’impegno al capitolo 57/01 e che, in qualità di Responsabile del Servizio, di esercitare con la
sottoscrizione del presente atto il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciandone parere di regolarità tecnica in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
 

7)     DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita
Mauriello;
 
8)     DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme alle check list approvate con
determina dirigenziale del Segretario Generale n. 54 del 21.4.2017 e non sussiste conflitto di
interesse né da parte del responsabile del procedimento né del responsabile di settore ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990;
 



9)     DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune
per 15 giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
 
 

Il Responsabile del Servizio Personale                                               Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Margherita Mauriello                                                                   Rag. Aniello Abbate
 
 
 
 

 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 377 DEL 07-10-2019
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 PER LA
COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
CATEGORIA D - RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA
PERSONA. CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
ABBATE ANIELLO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 PER LA
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 07-10-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 22-10-2019,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 07-10-2019

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


