
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1291 DEL 24-12-2018

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 121 DEL 24-12-2018
CIG:

Oggetto: Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile - Cat. D  -
Approvazione Esiti

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.

Richiamata la delibera di G.C. n.212  del 15-11-2018 con la quale, tra l’altro,  è stata
apportata  al programma triennale del fabbisogno del personale anni 2018-2020,   approvato
con deliberazione di G.C. n. 72 del 15-03-2018  da ultimo aggiornato con delibere di G.C. n.
147 del 10-07-2018 e n.173 del 14-09-2018, la modifica  della modalità di reclutamento da
assunzione a tempo indeterminato tramite scorrimento di altre graduatorie ad assunzione a
tempo indeterminato mediante l’istituto della mobilità ex art.30 D.Lgs. n.165/2001 di n.1
posto di  Istruttore direttivo contabile -  cat.D;
Dato atto che per  il posto di che trattasi  è stata esperita con esito negativo la procedura della
mobilità obbligatoria ex art.34-bis Decreto Lgs. 165/2001 e s.m.i, in quanto trascorsi 60 giorni
dall'avvenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica (nota prot. n. 15915 del
18-05-2017)  non è intervenuta alcuna assegnazione di personale;

Visti:
la determinazione n.1089  del 19-11-2018 con la quale è stata attivata  la procedura  di
mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo pieno ed  indeterminato di n. 1
posto di Istruttore direttivo contabile -  Cat. D- , mediante passaggio diretto tra
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001;
il predetto  bando è stato  pubblicato sul sito web dell’Ente e   sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4̂ serie speciale concorsi ed esami n. 99  del 14-12-2018 e
che entro le  ore 12.00 del 18-12-2018 è scaduto il termine perentorio di presentazione
delle domande di partecipazione;



Richiamata la determinazione n. 1250 del 18-12-2018 con la quale:
è stato preso atto delle istanze pervenute  ed ammessa alla selezione  di che trattasi n.1-
domanda acquisita al P.G. n. n.50785 del 14-12-2018;
è stata costituita la Commissione esaminatrice.-

Vista la deliberazione di  G.C. n. 489/2011 e n.69/2018 di modifica, 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.)”;

Acquisito agli atti dell’ufficio i verbali n. 1 del 19-12-2018 e n.2 del 21-12-2018 della
commissione esaminatrice di cui alla determinazione sopra citata, contenente la graduatoria
finale della procedura;

Visto in particolare il verbale  n.2 del 21-12-2018  dal quale, al termine dei lavori, emergono
le seguenti risultanze:

n.ord cognome nome Luogo data di
nascita

Punti
curriculum

Punti
colloquio

Punti
complessivi

1 DE
FILIPPO

STEFANO Frattamaggiore
13-03-1974

44 40 84

per cui il candidato viene dichiarato idoneo alla selezione di che trattasi per la copertura del
posto di “Istruttore  direttivo contabile” - categoria giuridica D a tempo pieno e con contratto
a tempo indeterminato.

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,  n.  69 del 09-03-2018 e dal bando di selezione;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare i verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice,
nonché la relativa graduatoria finale di merito della candidata risultata idonea;

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;

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

Di prendere atto delle operazioni della Commissione esaminatrice, nominata con1.
determinazione dirigenziale n. 1250 del 18-12-2018,  relative  alla procedura di
mobilità presso questo Ente per la copertura  a tempo pieno ed  indeterminato di n.1
posto di Istruttore direttivo contabile – cat.D.
Di approvare, conseguentemente, la seguente graduatoria finale di merito:2.
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n.ord cognome nome Luogo data di
nascita

Punti
curriculum

Punti
colloquio

Punti
complessivi

1 DE
FILIPPO

STEFANO Frattamaggiore
13-03-1974

44 40 84

Di dichiarare  idoneo alla copertura del posto di Istruttore direttivo contabile – cat.D il3.
candidato De Filippo Stefano.
Di pubblicare la presente determinazione  all'Albo Pretorio del Comune di Marcianise4.
per 15 giorni consecutivi.
Di dare atto:5.
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 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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