Comune di Nocera Superiore
(Provincia di Salerno)
S.O. RISORSE UMANE
N. 67

DEL 29/03/2022

DETERMINAZIONE

N. 623

DEL 29/03/2022

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e parziale 50% di
Istruttore Tecnico - categoria C. Ammissione/esclusione
candidati e nomina Commissione esaminatrice

IL RESPONSABILE
VISTI gli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 9 del 16 aprile 2015 “Nuovo regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione.”;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per le procedure di accesso
all’impiego riapprovato con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 29 gennaio 2015;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 128 del 22/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 – Relazione previsionale e programmatica 2021/2023 – Bilancio di previsione del
triennio 2021/2023 – Esame ed approvazione”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante le legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi del 1° comma dell’art.147 bis del
D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in L. 213/2012
espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante l’apposizione in calce al presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza della spesa nonché il visto di copertura finanziaria reso ai sensi del 1°
comma dell’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 del D.L.
n.174/2012 convertito in L. n.213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante
l’apposizione in calce al presente atto;
DATO ATTO dell’assolvimento di cui all’art. 6, co. 1 o dell’art. 14 co. 2 e 3 del D.P.R. 62/2013;
DARE ATTO, ALTRESÌ che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito Internet istituzionale del Comune ai sensi
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dell’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 della trasmissione del
presente provvedimento al controllo di gestione;
DATO ATTO della trasmissione del presente provvedimento al controllo di gestione;
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 12 gennaio 2022 di nomina a Responsabile S.O. RISORSE
UMANE;

Premesso che:
-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 27.02.2020 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina delle procedure per l’assunzione di personale mediante
utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 09 novembre 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per l’anno 2022
prevedendo la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e parziale 50% di Istruttore
Tecnico, Categoria giuridica “C”, mediante l’utilizzo delle graduatorie di idonei di altre
Pubbliche Amministrazioni;

Preso atto che:
- con determinazione n. 154 del 21 gennaio 2022, è stato approvato l’avviso pubblico e lo
schema di domanda per acquisire la manifestazione di interesse degli idonei nelle
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto per la copertura di n. 2
figure professionali di Istruttore Tecnico- categoria “C” a tempo indeterminato e parziale al
50%, presso il Comune di Nocera Superiore;
- il predetto Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -4°
serie speciale “Concorsi ed esami” n. 14 del 18/02/2022, all'Albo Pretorio on line di questo
Comune e reso disponibile anche sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso;
- i candidati, per essere ammessi alla procedura selettiva dell’avviso in parola, devono essere
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti richiesti nel predetto Avviso;
Richiamate le norme del predetto avviso pubblico ed in particolare la parte nella quale è previsto
che al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il Responsabile del
Servizio Omogeneo Risorse Umane adotta un’apposita determinazione di ammissione/esclusione
dei candidati, motivando adeguatamente i casi di esclusione dalla procedura di selezione;
Dato atto che nel termine di scadenza del succitato avviso pubblico e cioè entro l’11 marzo 2022
sono pervenute n. 20 (venti) manifestazioni di interesse di idonei nelle graduatorie di concorsi
pubblici espletati da altri enti del comparto per la copertura di n. 2 figure professionali di Istruttore
Tecnico- categoria “C” presso il Comune di Nocera Superiore;
Rilevato che, in base alla documentazione presentata e da una prima istruttoria avviata, risultano n.
10 (dieci) candidati esclusi per le motivazioni indicate nell’allegato "A", che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, sulla base di quanto dichiarato, di ammettere alla procedura selettiva i restanti candidati
che hanno dichiarato di possedere i requisiti previsti dall’Avviso pubblico in oggetto, riservandosi
di effettuare le opportune verifiche degli stessi, prima dell’assunzione in servizio;
Ritenuto, pertanto, procedere all'ammissione/esclusione dei candidati indicati alla luce delle
disposizioni contenute nell’avviso pubblico in parola;
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Ravvisata la necessità, inoltre, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il
succitato avviso pubblico (art. 5–Procedura di selezione), nel rispetto dell’art. 3 del Regolamento
per la disciplina delle procedure per l’assunzione di personale mediante utilizzo di graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altri Enti, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61 del
27.02.2020;
Atteso che in riferimento al presente provvedimento non sussistono situazioni, ancorché potenziali,
di conflitto di interessi;
Dato atto inoltre che, al fine di procedere alla copertura dei posti in questione, mediante procedura
di utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, e nel rispetto delle disposizioni
urgenti per la prevenzione del fenomeno epidemiologico da COVID-19, è necessario adottare
idonee misure che non pongano a rischio la salute dei componenti della commissione e dei
candidati, quale l’attuazione del colloquio da remoto, con modalità telematica, videoconferenza a
mezzo Skype con possibilità di registrazione del colloquio stesso previa informativa ai candidati;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 165/2001;

-

il Regolamento per la disciplina delle procedure per l’assunzione di personale mediante
utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 61 del 27.02.2020;

DETERMINA
La narrativa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s’intende
qui integralmente richiamata e trascritta.

1. di ammettere/escludere alla procedura di selezione i candidati presenti nel documento
allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come
stabilito nell’avviso pubblico per la copertura di n. 2 a tempo indeterminato e parziale 50%
di Istruttore Tecnico, Categoria “C”, presso il Comune di Nocera Superiore;
1. di costituire la Commissione esaminatrice della procedura in argomento nominando i
seguenti componenti:
- Presidente: dott.ssa Celotto Lucia, Segretario Generale del Comune di Nocera
Superiore;
- Componente: ing. Totoli Gianluca, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e
Manutenzione;
- Componente: ing. Laudonio Daniele, Responsabile dell’Area Urbanistica e SUAP;
- Segretario: dott. Barbato Maurizio, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio
Omogeneo Risorse Umane e Datore di Lavoro;
2. di prendere atto che, al fine di adottare idonee misure nella prevenzione del fenomeno
epidemiologico da COVID-19 che non pongano a rischio la salute dei componenti della
commissione e dei candidati, il colloquio sarà effettuato da remoto, con modalità telematica,
videoconferenza a mezzo Skype, con possibilità di registrazione previa informativa ai
candidati;
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3. di riservarsi successivamente di effettuare le necessarie verifiche in merito al rispetto dei
requisiti previsti dall’Avviso pubblico in oggetto;
4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso ed ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Il Responsabile
S.O. RISORSE UMANE
Firmato digitalmente
GIOACCHINO BARTIROMO
Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Nocera Superiore _________________________

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lucia Celotto
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