
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 133 DEL 01-03-2018

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 19 DEL 01-03-2018
CIG:

Oggetto: Presa d'atto domande art.34-bis D.Lgs. n.165/2001 relative alla copertura di n.1
posto di cat.D  - 3° Settore -  e di n.1 posto di cat.C - 1° Settore

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;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:

con deliberazione di G.C. n.87 del 21/03/2017  e  successiva di modifiche ed
integrazioni  n.176 del 01-06-2017 è stato approvato  il piano triennale del Fabbisogno del
personale 2017 – 2019 e relativo piano assunzionale anno 2017 in cui era stata prevista la
copertura di n.3 istruttori direttivi tecnici cat. D – mediante concorso pubblico
con deliberazione di G.C. n. 330 del 30-11-2017, tra l’altro,  è stata approvata:
la revoca parziale, in sede di autotutela, della deliberazione di G.C. n.87 del-
21/03/2017 e successive modifiche ed integrazioni, solo nella parte in cui è prevista
l’assunzione tramite concorso pubblico, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 cat. D –
Area Tecnica;
la modifica del programma triennale del fabbisogno del personale anni 2017-2019-
relativamente al piano assunzionale 2017 mediante la trasformazione dei n.3 posti di
cat. D con profilo Tecnico in n.3 posti di diverso profilo professionale tra cui  N.1 cat.
C - Istruttore amministrativo – (per le esigenze del I Settore) da coprire  mediante
concorso pubblico, previso esperimento mobilità obbligatoria ex art.34 bis e art.30 del
dlgs 165/2001;

Dato atto che con nota P.G. n. 481 del 05-01-2018 è stata effettuata, ai sensi dell’art.34-bis
del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.,  comunicazione ai soggetti di cui all’art.34, commi 2 e 3 del
predetto decreto,  dei seguenti  posti da coprire mediante concorso pubblico:

-N.1 cat. D - Istruttore direttivo per l’ambiente e il territorio (per le esigenze del III
settore);
- N.1 cat. C - Istruttore amministrativo – (per le esigenze del I Settore)

Viste:
la nota acquisita al P.G. 2078 in data 16-01-2018 della Giunta Regionale della-

Campania- Staff funzioni Tecniche Mercato del Lavoro- con la quale sono stati
trasmessi gli elenchi del personale in disponibilità ai sensi dell’art.34 bis del



D.Lgs.n.165/2001;

la nota acquisita al P.G. n.2521 in data 18-01-2018 del Consorzio Unico di Bacino-

delle Province di Napoli e Caserta con la quale sono stati trasmessi gli elenchi del
personale in disponibilità presso l’Agenzia ORMEL ai sensi della suddetta normativa;

Dato atto che questo Ente con distinte note P.G. n.4565 e P.G. n.4569 del 02-02-2018
trasmesse rispettivamente al CUB ed alla Giunta Regionale della Campania, al fine di
verificare la possibilità di procedere  alla mobilità obbligatoria, previa necessaria valutazione
della corrispondenza tra il profilo professionale dei posti da coprire mediante concorso
pubblico, ha invitato il personale inserito nei suddetti elenchi a trasmettere apposita istanza
corredata da relativo curriculum entro e non oltre le ore 13.00 del 23 febbraio 2018;

Preso atto che, nel predetto termine:
relativamente a N.1 cat. D - Istruttore direttivo per l’ambiente e il territorio (per le-

esigenze del III settore)  non è pervenuta alcuna istanza;
relativamente a N.1 cat. C - Istruttore amministrativo – (per le esigenze del I Settore)-

sono regolarmente pervenute n.10 domande;

Accertato che l’istanza presentata per la copertura del posto di cat.C  dalla Sig.ra  C. V.
acquisita al P.G. n. 7210 del  22-02-2018 non può essere ammessa a selezione  in quanto la
candidata è in possesso della cat.B non corrispondente a quella del posto da ricoprire  (cat.C);
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un colloquio finalizzato  alla verifica  dei requisiti
attitudinali e professionali  per la copertura del posto di categoria C  da parte dei restanti 9
candidati di cui all’allegato elenco “B” parte integrante del presente provvedimento;

Letti:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs.n.165/2001 e succ. mod. ed int.;
il D. Lg.vo 267/00 e succ. mod. ed int.;

DETERMINA

Di prendere atto che1.
per la copertura di N.1 cat. D - Istruttore direttivo per l’ambiente e il territorio (per le-

esigenze del III settore) non è pervenuta alcuna istanza
per la copertura N.1 cat. C - Istruttore amministrativo – (per le esigenze del I Settore –-

Servizi Demografici)  sono regolarmente pervenute n.10 domande pervenute nel
termine prescritto (ore 13.00 del 23-02-2018);
Di ammettere alla selezione n.9 candidati di cui allegato elenco “B” che forma parte2.
integrante del presente provvedimento;
Di non ammettere la candidata Sig.ra V. C.  perché in possesso di categoria B non3.
corrispondente a quella del posto da ricoprire (cat.C).
Di stabilire che i nove candidati saranno sottoposti a verifica tesa all'accertamento dei4.
requisiti attitudinali e professionali, al fine di valutarne l’idoneità  a ricoprire il posto
di categoria C, secondo le modalità previste nell'allegato “A” 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
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Componente ……. Dott.. Clemente Latour – istruttore amministrativo-

Segretario verbalizzante Sig.ra Braccio Pasqua – istruttore direttivo Gestione risorse-

umane
Di dare atto che, non essendo pervenuta alcuna istanza per la copertura del posto di5.
categoria D -III Settore - la procedura di mobilità obbligatoria  ex art.34 –bis  D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.  ha avuto esito negativo per cui sarà  attivata  la procedura della
mobilità volontaria   così come previsto  dall’art.30 del medesimo decreto legislativo.
Di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.6.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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