
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 271 DEL 05-05-2022

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 33 DEL 05-05-2022
CIG:

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 2 unità di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato - part time per il
funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito C05. Presa d'atto delle attività
della 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;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n.119  del 29/04/2021 e� stato approvato  il piano triennale
del Fabbisogno del personale 2021/2023 e relativo piano assunzionale, in cui e� stata
prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo determinato delle sotto elencate unita� di
personale:

N.2 cat. D part time al 50%
Specialista in programmazione sociale e socio-sanitaria
Esperto in rendicontazione d fondi nazionali/europei

per l’ UOA Servizi Sociali e Ambito C 05 (a valere sui fondi dell’Ambito C 5)
- con determinazione dirigenziale n. 133 del 29/12/2021 e per le motivazioni in essa
riportate, si  e� dato avvio alla procedura ed e� stato approvato il relativo Avviso Pubblico;
- il citato Avviso Pubblico e� stato pubblicato, a partire dall’8 Aprile 2022, per 15 giorni
consecutivi sulla GURI – Sezione Concorsi, in ossequio alle disposizioni dell’art. 35,
comma 3 del Testo Unico sul Pubblico Impiego nonche� sul sito istituzionale del Comune
di Marcianise e sul portale CONCORSI ON LINE di cui l’Ente e� dotato;
Rilevato che:

entro il termine di scadenza, sono pervenute domande di partecipazione da parte
di n. 12 concorrenti;
con determinazione n. 267/2022 e� stata nominata la Commissione d’esame;
la seduta per i colloqui e� stata gia� fissata nel bando di concorso per le ore 10:00
del 05.05.2022;

Visto il verbale n. 2 del 05.05.2022 relativo all’espletamento dei colloqui ed alla
formulazione delle graduatorie per il profilo C01 e C02, risultante dalla somma dei voti
conseguiti da ciascun candidato nella prova orale con il punteggio risultante dalla
valutazione dei titoli, così� come stabilito nel bando;



Ritenuto di procedere all’approvazione delle medesime, dando atto della regolarita�
della procedura amministrativa;

Letti:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
il D. Lg.vo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 150/2009;
i vigenti CCNL;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice del1)
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 unita� di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato – part time, per il funzionamento
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05 e delle relative graduatorie finali di merito, una
per ciascun profilo (a-Specialista in programmazione sociale e socio-sanitaria
b-Esperto in rendicontazione d fondi nazionali/europei) quale risultante dal verbale
n. 2 del 05.05.2022;

Di approvare le graduatorie di merito, così� come risultanti dal precitato2)
verbale n. 2 del 05.05.2022, come di seguito

PROFILO C01

CANDIDATA VALUTAZIONE
TITOLI

COLLOQUIO PUNTEGGIO
FINALE

PASCARELLA
MARIA

ANTONIETTA

15,40 18 33,40
IDONEO
VINCITORE

LETIZIA TERESA 6,40 17 23,40
idoneo

LA MONTAGNA
FEDERICA

8,30 13 21,30
idoneo

PROFILO C02

CANDIDATA VALUTAZIONE
TITOLI

COLLOQUIO PUNTEGGIO
FINALE

ACCARDO
CLOTILDE

15,40 20 35,40
Idoneo vincitore ex
art. 3, comma 7 L.
127/97, come

modificato dall’art. 2,
comma 9 della L.
191/98, giusta

previsione del bando
di concorso

VITALE
FRANCESCA

16,40 19 35,40
idonea
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IANNIELLO ILARIA 7,40 15 22,40
idonea

Di dare atto che i candidati DE LUCA E IANNIELLO P. non sono risultati3)
idonei;

di dare atto, altresì�, che la presente determinazione va pubblicata all’Albo4)
Pretorio di questo Ente per 15 gg consecutivi e sul sito del Comune di Marcianise in
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “bandi di concorso” ;

di dare, infine atto che, che avverso il presente provvedimento e� ammesso5)
Ricorso al TAR della Regione Campania entro il termine di 60 giorni e Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

di attestare la regolarita� e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti6)
di quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;

di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il7)
rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformita� delle disposizioni in materia di pubblicita� legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;

dare atto, che sara� garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione8)
previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Franca Nubifero F.to  Franca Nubifero
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Marcianise, *******
                       Il Dirigente del II Settore
                     F.to ******* ******* *******

Marcianise, *******
Il Dirigente del II Settore
F.to ******* ******* *******

Registrato impegno al n.
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05-05-2022 al 20-05-2022

Marcianise, 05-05-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia conforme per uso amministrativo

Marcianise, 05-05-2022 Il Responsabile
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