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Determinazione
Area 1^ - Affari Istituzionali e Generali
Cronologico Generale N. 697 del 05-12-2018
Cronologico dell’area N. 140 del 05-12-2018

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, EX ARTT. 33, 34 E 34 BIS DEL D.LGS N.
165/2001 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERATORE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE
CON CONOSCENZA SERVIZI INFORMATICI CATEGORIA GIURIDICA B1.

Il Responsabile dell’Istruttoria Casertano Gaetano
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 24/09/2018 è stato modificato il Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020 - Annualità 2018 prevedendo, fra l'altro, la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di operatore servizi di notificazione con conoscenza servizi informatici,,
categoria giuridica B1;
ACCERTATO che l'art. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. prevedono che le amministrazioni
pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso,
nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
DATO ATTO che:
• questa Amministrazione ha provveduto alla comunicazione volta al rispetto delle disposizioni in materia di
mobilità di cui ai citati artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs n. 165/2001 con propria nota prot. n. 16418 del 09/10/2018
indirizzata alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili Staff 93 - Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro - e al Dipartimento per la Funzione Pubblica
Servizio mobilità dell'ufficio personale pubbliche amministrazioni di Roma;
• il competente ufficio della Regione Campania, con nota prot. 673859 del 25/10/2018, assunta al protocollo di questo
Ente in data 29/10/2018 n. 17772, ha comunicato al Dipartimento Funzione Pubblica e a questo Comune, che risultano
tra le segnalazioni relative al personale collocato in disponibilità, figure professionali con il predetto profilo presso il
Consorzio Unico di Bacino della Provincia di Napoli e Caserta in liquidazione e presso il Comune di Prata di Principato
Ultra (AV);
RITENUTO di dover provvedere all'avvio della procedura per dare esecuzione a quanto sopra riportato;
VISTO il bando di selezione, il modello di istanza di partecipazione predisposti da questo Ufficio;
RITENUTO, in particolare, di :
• indire apposita procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione della disponibilità al trasferimento, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 33,34 e 34 bis del D. Lgs 165/2001 nei ruoli del personale di questo Ente, riservata,
esclusivamente, al personale già dipendente del Consorzio Unico del Bacino delle Province di Napoli e Caserta
in liquidazione e del Comune di Prata di Principato Ultra (AV), stabilendo che essi costituiscono gli atti
disciplinatori della procedura di che trattasi;

• approvare ìl relativo avviso e lo schema di domanda;
• stabilire che la pubblicità
selezione in mobilità:

alla procedura

in questione

avvenga con la pubblicazione

>

all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente

>

inviato, per l'adeguata pubblicità, agli Enti innanzi indicati

>

sul sito internet dell'Ente - Amministrazione

RAVVISATA l'opportunità
provvedimento;

dell'avviso

di

Trasparente - Concorsi

di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione indetta, con successivo

VISTA la delibera di C. C. n. 25 del 23/04/2018, resa immediatamente
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

eseguibile,

con la quale è stato

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/03/2018 avente ad oggetto "Esame ed Approvazione PEG
provvisorio 2018";
VISTI:
il D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.
il D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii.
PROPO
NE
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
DI INDIRE, in esecuzione di quanto stabilito
dalla delibera di Giunta Comunale n. 106 del
24/09/2018 esecutiva
ai sensi di legge, apposita
procedura
selettiva
pubblica
finalizzata
all'acquisizione
della disponibilità al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, 34 e 34 bis del
D. Lgs n. 165/2001, nei ruoli del personale di questo Ente, riservata, esclusivamente al personale già
dipendente
del Consorzio Unico del Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e del
Comune di Prata di Principato Ultra (AV), per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato, Operatore servizi di notificazione con conoscenza di servizi informatici categoria giuridica B1;
DI APPROVARE
l'Avviso di ricollocazione
ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs n.
165/2001 e lo schema di domanda di partecipazione;
DI STABILIRE che la pubblicità alla procedura in questione avvenga con la pubblicazione dell'avviso di
selezione in mobilità:
>
all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente
>
inviato, per l'adeguata pubblicità, agli Enti innanzi indicati
>
sul sito internet dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Concorsi.
DI DARE ATTO che
- ad esito della procedura selettiva si provvederà ad assumere l'impegno di spesa previsto per la
copertura del posto di che trattasi;
- che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale,
per
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990, n. 241.

Firmato: Casertano Gaetano
Il Responsabile dell’Area dott.ssa Teresa Monaco
(in virtù del Decreto sindacale n.42 dell’1/6/2018)
VISTA la proposta di determinazione nr. 145 del 04-12-2018;

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente e la propria competenza in
materia;
RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato;
DATO ATTO che non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in
questione.
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni
e/o integrazioni;
Firmato: dott.ssa Teresa Monaco

