
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1314 DEL 28-12-2018

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 125 DEL 28-12-2018
CIG:

Oggetto: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato  di n. 1 istruttore direttivo tecnico
ambientale Cat."D"  -  con decorrenza 31-12-2018

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.72 del 15/03/2018 è stato approvato  il piano triennale del-
Fabbisogno del personale 2018 – 2020 e relativo piano assunzionale anno 2018  in cui è stata
prevista, tra l’altro, l’indizione di alcuni concorsi pubblici  per l’anno 2018, tra cui un
concorso pubblico per  la copertura a tempo pieno ed indeterminato  di n.1 posto di Istruttore
direttivo Tecnico Ambientale - categoria D1;
con determinazione n.400 del 29-05-2018  è stato  indetto  il concorso pubblico per la-
copertura del posto di che trattasi,  subordinandolo all’esito negativo  sia della
procedura di mobilità  ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001  sia della  procedura di
mobilità volontaria ex art.30 del medesimo decreto;
le procedure di mobilità sia ex art. 34 bis, sia  ex art.30 del D.Lgs. n. 165/2001  hanno avuto-
esito negativo;
il bando di concorso è stato  affisso per 30 giorni all’albo pretorio on line del Comune-
di MARCIANISE nell’apposita  sezione Concorsi  e pubblicato, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4̂ serie speciale concorsi ed esami n. 44
del 05-06-2018 con scadenza alla  data  del 04-07-2018  per la presentazione delle
domande;
con determinazione n.719 del 08-08-2018 è stata effettuata la presa d’atto delle-
domande pervenute entro i termini;
con determinazione n.958 del 22-10-2018 e successiva n.1040 del 07-11-2018  veniva-
nominata la composizione della Commissione Esaminatrice;
con determinazione n.1263 del 20-12-2018 è stata integrata la predetta costituzione-
con un membro aggiunto aggregato della Commissione  per gli accertamenti  della
conoscenza della lingua straniera;

Richiamata  la determinazione n. 1313 del  28-12-2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva della procedura di selezione per la copertura del posto di Tecnico
Ambientale  e nominato vincitore  la dott.ssa  Elisa Niro  classificatosi al primo posto della



predetta graduatoria  e stabilito di procedere, con successivo provvedimento,  all’assunzione
del  vincitore del concorso de quo;

Preso atto  che, con comunicazione prot. n. 52445 del 28-12-2018, sono stati richiesti alla
dott.ssa Elisa Niro i documenti utili ai fini dell’assunzione;

Dato atto che:
il Comune di Marcianise   ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell’anno-
precedente  - legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ex patto di stabilità, ed i vincoli sulla
spesa del personale;
con deliberazione di C.C. n n.29 del 20-04-2018 è stato approvato  il Bilancio di-
previsione e Programma LL.PP. 2018/20 con relativo elenco annuale;
con deliberazione di G.C. n.117 del 29-05-2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di-
Gestione 2018-2020 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano dettagliato degli Obiettivi e
Piano delle Performance e s.m.i.;
con delibera di G.C. N. 40 del 31-01-2018 è stato approvato il Piano triennale di azioni-
positive per il triennio 2018/2020;
con delibera di G.C.n. 41  del 31-01-2018  è stata effettuata per l’anno 2017 la-
ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001,
come modificato dalla legge 183/2011);
con delibera di G.C. 86  del 21-03-2017  è stata  approvata la rideterminazione della-
dotazione organica;

Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro;

Ritenuto pertanto  procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato  di n.1 Istruttore
direttivo tecnico ambientale - 1° classificato -  nella graduatoria approvata  dal Comune di
Marcianise  con determinazione n.1313 del 28/12/2018, con decorrenza dal 31/12/2018;

Richiamati:
i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del Comparto-
Regioni e Autonomie locali;
il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii.;-
il D.Lgs. n.165/2001 recante "Nonne generali sull'ordinamento alle dipendenze delle-
amministrazioni pubbliche";
il vigente Regolamento Uffici e Servizi;-
il Regolamento Comunale di Contabilità;-

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

Di  assumere  con rapporto di lavoro  a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere1.
dal 31dicembre 2018, la dott.ssa  Elisa Niro  vincitore del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Tecnico ambientale-  Istruttore
Direttivo - categoria D1 la cui graduatoria è  stata approvata con determinazioni
dirigenziali n. 1313/2018.

Di dare atto che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà2.
sottoscritto dall’interessato, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti
per l’assunzione presso la pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è
quello del Comparto “Regioni e EE.LL.”;
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Di dare, altresì,  atto che al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento3.
economico  previsto per la cat. D – posiz. econ. D1 dal CCNL del personale non
dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio contabile4.
applicato alla contabilità finanziaria n. 5.2 lettera a), di cui all’allegato 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la relativa somma   in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo Descrizione importo SIOPE

* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

129801 1  09  06   01

 Stipendi ed altri
assegni fissi al
personale  servizi
tutela ambiente - 74,25 23.039,50 23.039,50

129805 1  09  06   01

Oneri  previdenziali
assistenziali e
assicurativi a carico
Ente 18,00 5.721,50 5.721,50

129809 1  09  06   01

Oneri contributivi per
indennità di fine
rapporto 3,65 1.170,30 1.170,30

131100 1  09  06   07 IRAP 6,35 2.043,50 2.043,50

35706 1  10  01   01

Migl.ti econ.ci CCNL
2016/18 ed elemento
perequativo 3,55 678,00 781,00

357.02 1  01  01   01

Oneri prev.li -Assist.li
– Assic.vi    carico
Ente 0,85 164,10 190,00

357.02 1  01  01   01 INAIL 0,20 33,10 39,00

357.03 1  01  01   02 IRAP 0,35 57,65 66,50
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INDENNITA’ DI COMPARTO QUOTA FONDO

Capitolo
/articolo Descrizione importo SIOPE

* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

323.01
1 10 01
01

 Fondo per le
politiche di sviluppo
ed incentivazione
del personale-
compensi 1,81 563,40 563,40

323.02
1 01 01
01

 Oneri  previdenziali
assistenziali e
assicurativi a carico
Ente 0,45 134,10 134,10

323.03
1 10  01
02 IRAP 0,16 47,90 47,90

5.  Dare atto che la spesa annuale relativa agli esercizi  finanziari necessari  trova
copertura nei  medesimi capitoli di cui sopra dei corrispondenti esercizi.

6.  Dare atto della regolarità amministrativa  della presente determinazione ai sensi
dell’art.5 del vigente regolamento sui controlli interni.

7.  Di trasmettere la presente  al Responsabile del Settore Economico Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Demandare l'esecutività della presente determinazione all'apposizione di detto visto.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Alessandro Cappuccio
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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