COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/734211

Settore Ragioneria ed Affari Finanziari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.59 del 11-07-2021
Registro Generale delle Determine N. 248 DEL 11-07-2021

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI SEGNALAZIONE GRADUATORIA VIGENTE E
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI CARINOLA
PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n.267/2000 e in particolare gli
artt.182 – 183 -184- 185 del predetto T.U.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 14/1/2021, con il quale sono state attribuite ai responsabili
dei servizi i poteri e le prerogative che l’art. 45 del C.C.N.L., stipulato il 06.07.1995, assegna ai
dirigenti;
RICHIAMATA, in particolare, la delibera commissariale n. 21/2021 con la quale si è dato indirizzo al
Responsabile del Settore Affari Finanziari affinché avvii, le procedure di mobilità volontaria, ex art. 30
del d.lgs. 165/2001, dando priorità alla copertura dei posti di categoria C e subordinatamente
all’espletamento della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d.lgs 165/2001;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 186RG del 27/5/2021 con la quale si è attestato l’esito
negativo di quelle di ricollocamento del personale in disponibilità previste dall’articolo 34 e 34-bis del
Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che la procedura di copertura dei posti di categoria C con mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 è in corso di svolgimento per la posizione dell’agente di polizia ma che
non è pervenuta alcuna domanda per i profili di istruttore amministrativo contabile e istruttore tecnico,
giusta determina dirigenziale n. 193RG del 31/5/2021;
RICHIAMATA la delibera commissariale n. 17 del 25/2/2021 con la quale si è approvato il
regolamento per le assunzioni tramite scorrimento delle graduatorie di concorsi già espletati da altri
enti;
RICHIAMATA la delibera commissariale n. 46 del 31/5/2021 ad oggetto: Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2021/2023. Delibere n. 20/2020 e n. 21/2021. Indirizzi per le procedure di
reclutamento;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti:
• il D.P.R. 487/1994 ss.mm.ii;
• il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
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• il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii ;
• lo statuto comunale
• i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) di avviare la procedura per la copertura dei posti per istruttore amministrativo e istruttore
contabile a mezzo scorrimento graduatorie per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altre amministrazioni pubbliche;
2) di approvare l'allegato AVVISO di segnalazione graduatoria vigente e manifestazione di
interesse all’assunzione presso il comune di Carinola per idonei in graduatorie di concorsi
pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche (allegato A), che fa parte che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, unitamente allo schema di "Domanda di
Partecipazione" (allegato B);
3) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del
Procedimento rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;
5) di provvedere alla pubblicazione del bando di concorso e relativa modulistica all’Albo Pretorio
on-line, sul sito Internet istituzionale del Comune Sezione avvisi-bandi di gara-concorsi e nella
sezione amministrazione trasparente.
Il Responsabile di Settore AA.FF.
Dott. Sergio Bergamasco
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