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CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA



COPIA

DETERMINAZIONE

N. 844 DEL 21-09-2017


STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 66 DEL 21-09-2017
CIG: 

Oggetto: Presa d'atto elenco personale in disponibilità art.34-bis D.Lgs. 165/2001 - 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: 
questo Ente  prima di  avviare le procedure di assunzione di personale ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale competente  l'elenco dei posti per  i quali intendeva  bandire il concorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 bis del D. Lgs 30/3/2001 n. 165 inserito dall'art. 7, comma 1, della Legge 16/1/2003, n. 3; 
	con nota  prot. n.0505687  del 21-07-2017  della Giunta Regionale della Campania  e nota prot. n.4317 del 25-07-2017 sono pervenuti elenchi di personale in disponibilità presso l’ORMEL ai sensi degli artt.33, 34  del D. Lgs.165/2001 e art.34-bis introdotto dal’art.7 L. 3/2003;
	con successive note questa Amministrazione, presa visione dei suddetti elenchi,  per il tramite dei predetti Enti, ha invitato il personale in disponibilità a produrre idonea documentazione con relativo curriculum vitae al fine di valutare la corrispondenza tra le competenze ed esperienze formative degli stessi ed il profilo professionale dei posti messi a concorso;

Dato atto che 
	sono pervenute solamente n.2 domande per la partecipazione alla selezione per la copertura di n.1 posto di cat. C  profilo professionale “istruttore” da destinare al Servizio Finanziario nell’ambito del 2° Settore; 
	non è pervenuta alcuna istanza per la restante parte dei posti messi a concorso;


Viste:
la domanda prodotta dal Sig. De Lucia Pasquale acquisita al prot. n.27088 in data 04-09-2017;
la domanda prodotta dalla Sig.ra D’Orazio Franca acquisita al prot. n.27625 in data 07-09-2017;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali da parte dei 2 candidati;

Visti:
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici comunali;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e succ. mmd. ed int.;

DETERMINA

	Di prendere atto dell’elenco delle seguenti  persone che hanno dato la propria disponibilità  per la partecipazione alla selezione per la copertura di n.1 posto di cat. C  profilo professionale “istruttore” da destinare al Servizio Finanziario nell’ambito del 2° Settore:

De Lucia Pasquale
D’Orazio Franca
	di stabilire che i due candidati saranno sottoposti a verifica tesa all'accertamento dei requisiti attitudinali e professionali, al fine di valutarne l’idoneità  a ricoprire il posto di che trattasi, secondo le modalità previste nell'allegato al presente atto, da parte di una apposita Commissione  così composta:

-   Presidente ……..Dott. Onofrio Tartaglione  - Segretario Generale 
- Componente …. Dott. Alessandro Cappuccio – Dirigente Ufficio di Staff  Risorse Umane
- Componente …. Sig. Raffaele Ricciardi – istruttore direttivo amministrativo
Segretario verbalizzante Sig.ra Braccio Pasqua – responsabile Gestione risorse umane
	Di dare atto che il presente provvedimento  non comporta impegno di spesa.



IL Responsabile del procedimento
Il Dirigente
F.to  Pasqua Braccio
F.to  Alessandro Cappuccio


__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-10-2017 al 24-10-2017

Marcianise, 09-10-2017
Il Responsabile del Procedimento

F.to  Pasqua Braccio
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