
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 600 DEL 28-06-2017

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 32 DEL 28-06-2017
CIG:

Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli  e colloquio, mediante l'istituto della mobilità
esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 2 posti di Istruttore cat. C da destinare al  3° Settore "Lavori
pubblici-Patrimonio-Urbanistica-Ambiente-Ecologia-Tutela del Territorio-SUAP-
Costituzione Commissione esaminatrice

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso :
- che  con determinazione n.414 del  05.05.2017  è stato  approvato il bando  di  selezione
pubblica  tramite  mobilità  esterna  ex art. 30  D.lgs. n.165/2001,  per la copertura   a  tempo
pieno  ed  indeterminato  di n.2 posti di Istruttore – cat.C - da destinare al    3°  Settore
“Lavori pubblici-patrimonio-urbanistica-ambiente-ecologia-tutela del territorio-suap”  con
relativo  schema di domanda di partecipazione;
- che il predetto bando è stato  pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune  dal
05/05/2017 al  03/06/2017,  nella  G.U.  4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.42 del
06-06-2017 e dal 09-06-2017 al 23-06-2017 a seguito di riapertura dei termini  in esecuzione
della determinazione n.523 del 09-06-2017;

Vista la deliberazione di  G.C. n. 489/2011, avente ad oggetto : “Assunzioni per mobilità:
criteri e modalità per l’attuazione dei trasferimenti di personale tra il Comune ed altri Enti,
secondo le disposizioni di legge e contrattuali previste in materia.(art. 30,   D. LGS.
N.165/2001 e ss. mm.ii.)”;

Dato atto di poter affidare  le funzioni di segretario ad un dipendente di adeguato profilo
professionale;

Ritenuto di provvedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice della selezione di
cui trattasi, come appresso:



Segretario Generale                                - Dr  Onofrio Tartaglione             --
PRESIDENTE
Dirigente 2° Settore                                - Dr  Salvatore Zinzi                    --
COMPONENTE
Capo Ufficio Gestione risorse umane     - Pasqua Braccio                          --
COMPONENTE

ed in qualità di segretario l’Istruttore Angela D’Anna  in servizio presso l’Ufficio Gestione
Risorse Umane del Comune di Marcianise.

Accertato che i componenti  della Commissione sono dipendenti interni del Comune di
Marcianise, che espleteranno i propri lavori nell’orario di servizio stabilito per i dipendenti
comunali, per cui non dovranno essere liquidati i compensi previsti dal D.P.C.M. 23.3.1995;
Letti:

il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
il D. Lg.vo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
i vigenti CCNL;

Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;

 DETERMINA

1) Di costituire la Commissione Giudicatrice della procedura di mobilità volontaria per la
copertura a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di n. 2 posti  di  cat. “C” profilo
professionale  “Istruttore ”   - da destinare al 3°  Settore  “Lavori
pubblici-patrimonio-urbanistica-ambiente-ecologia-tutela del territorio-suap”  nel modo
che segue:
Segretario Generale                                - Dr  Onofrio Tartaglione             - PRESIDENTE-
Dirigente 2° Settore                                - Dr  Salvatore Zinzi                    - COMPONENTE-
Capo Ufficio Gestione risorse umane     - Pasqua Braccio                          - COMPONENTE-

2)  Di affidare le funzioni di segretario della commissione alla dipendente comunale D’Anna
Angela    – Istruttore amministrativo;

3) Di dare atto che i commissari anzidetti  dovranno svolgere i propri compiti all’interno
dell’orario di servizio stabilito per i dipendenti comunali, per cui, non avranno diritto alla
liquidazione  dei compensi previsti dal D.P.C.M. 23.3.1995;

4)  Di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Pasqua Braccio F.to  Onofrio Tartaglione

Copia determinazione STAFF RISORSE UMANE n.600 del 28-06-2017 Comune di Marcianise

Pag. 2



__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-06-2017 al 15-07-2017

Marcianise, 30-06-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Pasqua Braccio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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