CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 773 DEL 04-09-2017

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE: Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 56 DEL 04-09-2017
CIG:
Oggetto: Mobilità volontaria ex art.30 D.lgs. n.165/2001 per la copertura di n.1 posto di
"Istruttore direttivo" dat.D da destinare al 1° Settore - Approvazione graduatoria 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 nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 21/03/2017 ad oggetto: “Programma triennale
del fabbisogno del personale 2017 - 2019 e piano occupazionale anno 2017”, tra l’altro,
veniva approvata, l’assunzione di n.1 Istruttore direttivo mediante l’istituto della mobilità ex
art.30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. da destinare al 1° Settore;
- che in data 03-07-2017 è stato acquisito al prot. n.21203 dell’ente il parere favorevole
espresso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali - ROMA sulla citata
deliberazione;
- che con determinazione n.477 del 25.05.2017 veniva 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. 1 posto di Istruttore direttivo da destinare al 1° Settore “
AA.GG. –Istituzionali – Servizi Generali – Servizi Demografici- Tributi” con relativo
schema di domanda di partecipazione;
- che il predetto bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal
25/05/2017 al 23/06/2017 e nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.46 del 2006-2017;
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.)”;
Vista la determinazione N. 687 del 24-07-2017 con la quale è stata costituita la Commissione
esaminatrice;

Acquisito agli atti dell’ufficio i verbali n. 1 del 25-07-2017 e n.2 del 08-08-2017 della
commissione esaminatrice di cui alla determinazione sopra citata, contenente la graduatoria
finale della procedura;
Visto in particolare il verbale n.2 del 08-08-2017 dal quale, al termine dei lavori, emergono
le seguenti risultanze:
n.ord

cognome

nome

1

SATTO

CIRO

2

NUBIFERO

FRANCA

Luogo data di
nascita

Aversa (CE)
18-04-1967
Caserta
02-03-1969

Punti
curriculum

Punti colloquio

Punti
complessivi

36

42

78

33

43

76

Riscontrata la legittimità di tutte le operazioni del procedimento che risultano svolte nel
pieno rispetto di tutte le norme dettate dal regolamento di cui alla suddetta deliberazione
n.489/11 e dal bando di selezione;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare i verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice,
nonché la relativa graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei;
Visto il Decreto del Sindaco n.25 del 01/09/2017 di conferimento al Dr Alessandro
Cappuccio dell’incarico di responsabilità dell’ Ufficio di Staff Gestione Risorse Umane;
Viste:
- la Deliberazione di C.C. n. 42 del 19-04-2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017-2019;
- la deliberazione di G.C. 180 del 09-06-2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano dettagliato degli
Obiettivi e Piano delle Performance
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. Di prendere atto delle operazioni della Commissione esaminatrice, nominata con
determinazione dirigenziale n. 687 del 24-07-2017, relativa alla procedura di mobilità
presso questo Ente per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di
Istruttore direttivo da destinare al 1° Settore .
2. Di approvare, conseguentemente, la seguente graduatoria finale di merito:
n.ord

cognome

nome

1

SATTO

CIRO

2

NUBIFERO

FRANCA

Luogo data di
nascita

Aversa (CE)
18-04-1967
Caserta
02-03-1969

Punti
curriculum

Punti colloquio

Punti
complessivi

36

42

78

33

43

76

3. Di nominare:
- 1° classificato il Sig. Satto Ciro.
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- Idonea la 2^ classificata Sig.ra Nubifero Franca
4. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Marcianise
per 15 giorni consecutivi.
5. Di dare atto:
- che con successiva determinazione si procederà all’assunzione in servizio mediante la
stipula di apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
- che il presente atto non comporta impegno di spesa.-

IL Responsabile del procedimento
F.to Pasqua Braccio

Il Dirigente
F.to Alessandro Cappuccio
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__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19-10-2017 al 03-11-2017
Marcianise, 19-10-2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pasqua Braccio

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

Copia determinazione STAFF RISORSE UMANE n.773 del 04-09-2017 Comune di Marcianise
Pag. 4

