
REGISTRO GENERALE

N°   1277   del   27/10/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  263    DEL      27/10/2021

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI FUNZIONARIO INFORMATICO CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO INIZIALE. PRESA D'ATTO ELENCO 
CRONOLOGICO ISTANZE RICEVUTE.     

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



PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 30 marzo 2021, 
adottata ai sensi dell’art. 48 del TUEELL, è stato approvato il  “Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2021/2023 e Piano annuale assunzioni 2021.  Verifica capacità assunzionali ai sensi  
del DPCM Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale nei comuni.  G.U.  
27.04.2020.”  e  successiva  rettifica  intervenuta  con  deliberazione  del  medesimo  organo  n. 
93/2021;  

- che detto Piano prevede, tra l’altro, per l’annualità 2021, il reclutamento di n. 1 (uno) 
unità di personale con profilo di Funzionario Informatico, con contratto a tempo pieno e 
indeterminato,  con  ricorso,  in  via  prioritaria,  alla  procedura  di  scorrimento  di 
graduatorie vigenti; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 19 maggio 2021 con la quale 
è stato approvato il  Regolamento disciplinante i criteri per l'utilizzo di graduatorie in corso di  
validità di altri Enti;

VISTA la determina n. 702 del 09/06/2021, con la quale è stata indetta la procedura per il  
reclutamento, a mezzo scorrimento graduatorie di altri enti in corso di validità, per la copertura 
di  n. 1 posti di Cat. D – posizione economica D1- profilo di Funzionario Informatico a tempo 
pieno e indeterminato;

DATO ATTO che con lo stesso atto è stato approvato lo schema di avviso pubblico e relativo 
modulo di domanda;

ATTESO che in data 10/06/2021 è stato pubblicato in Albo on line l’avviso pubblico (n. 26152), 
con scadenza domande fissato al 12/07/2021, nonché sul sito internet dell’Ente;

CONSIDERATO 

- che entro i termini previsti dal bando – il 12 luglio 2021 – sono pervenute n. 2 domande 
di candidati, prot. n.29303 del 02/07/2021 e prot. n. 29507 del 05/07/2021, per i quali 
è stato accertato il mancato dei requisiti minimi previsti e richiesti nel predetto avviso di 
manifestazione  d’interesse  (permanenza  quale  idoneo  in  graduatorie  di  concorso 
pubblico approvate da Enti Pubblici);

- che con determina n. 1091 di R.G. del 16/09/2021 è stata disposta la ripubblicazione 
dell’avviso finalizzato al reclutamento, a mezzo scorrimento di graduatorie di altri enti, 
di n. 1 (uno) unità di cat. D posizione economica D1, profilo di Funzionario Informatico;

ATTESO che il predetto avviso è stato pubblicato All’Albo Pretorio del Comune al n. 39760 del 
16/09/2021 nonché sul sito Internet dell’Ente, sezione bandi di concorso; 

RILEVATO che entro il termine di scadenza stabilito (18 ottobre 2021) è pervenuta una sola 
istanza per la manifestazione di interesse, prot. n. 40544 del 22/09/2021 

Richiedente Prot istanza Ente titolare della graduatoria
I.O.C. 40544 del 22.09.2021 Università degli Studi di Napoli Parthenope 

DATO  ATTO  che,una  volta  individuata  la  graduatoria  da  utilizzare  per  gli  scorrimenti,  in 
applicazione dei criteri previsti dall’avviso e dal regolamento, si procederà alla sottoscrizione di 
apposita convenzione, come da disposizioni di legge; 

VISTI: 

- Il Testo Unico delle leggi sull’’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.;



 - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante la disciplina in materia di 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto funzioni locali;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 24/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
- la deliberazione n. 123 del 07/07/2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2021-2023 e piano della performance 2021;

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;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa 

1. Di prendere atto dell’unica istanza indicata in premessa

RIchiedent
e

N. Prot.  istanza Ente titolare della graduatoria

I.O.C. 40544 del 22.09.2021 Università  degli  Studi  di  Napoli 
Parthenope 

pervenuta entro i termini previsti dal bando, in relazione alla manifestazione di interesse 
all’utilizzo di graduatoria di concorso pubblico in corso di validità, approvata da altri Enti, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, di Funzionario Informatico 
cat. D posizione economica di accesso iniziale D1; 

 

2. Di  dare  atto  che  si  procederà  all’approvazione  dello  schema  di  convenzione  da 
sottoscrivere con l’Ente titolare della graduatoria di pubblici concorsi, da utilizzare per 
gli  scorrimenti,  che  sarà  individuata  in  applicazione  dei  criteri  previsti  dall’avviso 
pubblico e dal Regolamento citato in premessa; 

3. Di dare atto che:

- il funzionario responsabile del procedimento è la sottoscritta;

- 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 
e del regolamento comunale sui controlli interni;

- 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”;

La Responsabile Area AAGG e Risorse Umane
Dott.ssa Caterina Iorio  





Oggetto: Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la 
copertura di n. 1 posto di funzionario informatico cat. D - Posizione economica di accesso 
iniziale. Presa d'atto elenco cronologico istanze ricevute.    

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, 27/10/2021 

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 

28/10/2021 al 12/11/2021.

Data 28/10/2021

                                                                      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"


