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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
RECLUTAMENTO DI N.  3 UNITA' DI PERSONALE, CON CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER IL FUNZIONAMENTO
DELLUFFICIO DI PIANO DELLAMBITO C05. Nomina Commissione d'esame.

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 in data 01/09/2017, 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.112 del 16.07.2019 è stato approvato il Piano Triennale
del Fabbisogno del personale 2019 – 2021 e relativo piano assunzionale, in cui è stata
prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo determinato delle sotto elencate unità di
personale
N.2 cat. D part time al 50% Specialista in programmazione sociale e socio-sanitaria-
– UOA Servizi Sociali e Ambito C 05 (a valere sui fondi dell’Ambito C 5)
N.1 cat C Istruttore amministrativo full-time – UOA Servizi Sociali e Ambito C 05-
(a valere sui fondi dell’Ambito C 5);
con determinazione n. 874 del 29.10.2019 si è dato avvio alla procedura di-
selezione;
l’Avviso di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n.-
90 del 15-11-2019 fissando il termine di scadenza al decimoquinto giorno
successivo alla data di pubblicazione.
con avviso successivo, pubblicato anch’esso in GURI, è stato prorogato il termine-
di scadenza per la presentazione delle candidature al 09 Dicembre 2019;

Preso atto che, entro il termine di scadenza sono pervenute n. 25 candidature per il profilo
C01, 15 candidature per il profilo C02 e 10 candidature per il profilo C03, talchè si rende
necessario nominare la Commissione d’esame per la valutazione dei titoli e per i successivi
colloqui orali;
Rilevato che, l’art. 41, comma 7 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
del Comune di Marcianise, approvato con deliberazione di G.C. n. 243 del 18/12/2018,



stabilisce che “la Commissione esaminatrice sia composta da almeno due membri esperti in
materia o degli ambiti di gestione rimessi alla posizione da ricoprire”;
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a)
del CCNL 2016-2018, con delega di tutte le funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;

Acquisita la disponibilità del dott. Domenico Giannetti, Responsabile dei Servizi Sociali del
Comune di Macerata Campania, giusta nulla osta del Sindaco Geom. Stefano Antonio Cioffi,
e della dott.ssa Isabella Iorio, Assistente Sociale, dipendente del Comune di Recale, giusta
autorizzazione a firma del Sindaco, Dott. Raffaele Porfidia.
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice che dovrà valutare
le candidature pervenute;
Dato atto che l’incarico svolto dai prefati dipendenti sarà a titolo completamente gratuito

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
Di nominare la Commissione esaminatrice delle istanze pervenute sulla base1.
dell’Avviso di selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 90 del
15-11-2019 prot. 32921 del 06-09 e dell’art 41, comma 7 del   Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Marcianise, approvato con
deliberazione di G.C. n. 243 del 18/12/2018 così composta:
Dott.ssa Franca Nubifero - Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C 05, in-
qualità di Presidente;
Dr.ssa Isabella Iorio -  assistente sociale – dipendente del Comune di Recale,-
componente;
Dr. Domenico Giannetti, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Macerata-
Campania, componente;
Di dare atto che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito;2.
Di dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal3.
decreto legislativo n. 33 del 2013;
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero

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

Determinazione AMBITO C5 n.1021 del 12-12-2019 Comune di Marcianise

Pag. 3


		2019-12-13T12:28:54+0000
	NUBIFERO FRANCA




