
 

 

COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli

Sede Legale : C.so Garibaldi -80033 Cicciano
 

SETTORE SETTORE III

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE

 

Registro Generale delle determine: n. 918 del 27-10-2021

Registro Settoriale : n. 218 del 27-10-2021

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI,
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE VIGILANZA CAT.C1 A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

 

 
 

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 97 del 21-10-2021  è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell’i
struttoria e di ogni altro adempimento procedimentale anche a rilevanza esterna nonché
dell’adozione del provvedimento finale relativamente alla procedura concorsuale finalizzata
all’assunzione di n. 2 istruttori di vigilanza Cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato;

 

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 112 del 02.10.2020 recante “Rideterminazione struttura
organizzativa dell’Ente – Modifica parziale della deliberazione n. 37 del 9.04.2018”

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale di programmazione triennale del fabbisogno del personale
(triennio 2021-2023) n. 38 del 17.03.2021, con la quale, tra le altre, si prevedevano le assunzioni in
oggetto indicate

 

Vista la comunicazione  indirizzata alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione , il Lavoro e
le Politiche Sociali  ed al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2078 del 18-03-2021, con la quale il
Responsabile del Settore Affari Generali ha avviato le procedure di selezione per mobilità obbligatoria



ex art. 34 bis del D.L.gs n. 165/2001 per il reclutamento di dei seguenti profili professionali:

1)Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1 a tempo determinato e part-time al 50%
2)Istruttore di vigilanza, Vigile Urbano, cat. C1 a tempo pieno e indeterminato
3)Istruttore di vigilanza, Vigile Urbano,cat. C1 a tempo indeterminato e part-time al 50%

Richiamata la nota pec inviata dal Settore Personale   al Consorzio Unico del Bacino di Napoli e
Caserta in data 04-05-2021ed acquisita in pari data al protocollo generale dell’ente al n 3273/2021 ,
con la quale si riscontrava comunicazione ricevuta a mezzo pec  il 16-04-2021 ed acquisita in pari data
al prot. 4163 con la quale si trasmetteva a codesto ente l’elenco del personale in disponibilità presso il
Consorzio.

 

Considerato che allo spirare del termine stabilito non è pervenuto alcun riscontro e pertanto, lo
scrivente ufficio con la determina settoriale n. 125 del 11-05-2021 , Reg. gen. N. 439 del 12-05-2021
prendeva atto dell’esito infruttuoso della procedura di cui all’art. 34 bis del Dlgs. 165/2001 disposta
per la copertura dei profili professionali in oggetto indicati

 

Richiamato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e piano annuale 2021
approvato con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17-03-2021, si precisa che le
assunzioni dei vigili sono cadenzate per ciascun anno del triennio considerato, come di seguito:



 
                                                           Anno 2021                                         Anno 2022              

Categoria e

profilo professionale             Full time        Part-time 50%          Full time        Part-time 50%           
C1 Istruttore di Vigilanza              2                        0                             0                           1  

 
 
Precisato che i Piani Assunzionali relativi agli anni 2021-2022, in esecuzione di quanto stabilito
dall’atto giuntale, restano subordinati all’approvazione a parte della Commissione per la Stabilità
Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero per l’Interno  e che in caso di rigetto, il Comune, sin
d’ora, non assume alcuna responsabilità per una mancata assunzione.

Richiamata la determinazione settoriale n. 211 del 23-08-2021 con la quale il Responsabile del
Settore Personale ha indetto la procedura di concorso per il reclutamento dei profili professionali di n.
2 istruttori di vigilanza Cat. C1, contestualmente approvando l’Avviso pubblico ed il modello di
domanda per l’ammissione al concorso

Considerato che il termine previsto per la presentazione delle domande di 30 giorni dal dalla data
successiva alla pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (avvenuto su
GURI n.71 del 07-09-2021)
 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni e integrazioni;

 Considerato la necessità di procedere a nomina della Commissione esaminatrice ai sensi degli artt. 80
e 121 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi,

 

DATO ATTO che, a seguito di specifica richiesta acquista al prot. 6670/21 del 08-10-21 ed inoltrata a
mezzo pec a tutti i comuni della Regione Campania e pubblicata in home page del sito istituzionale
dell’ente per assicurarne la massima diffusione, sono pervenute le seguenti candidature:

 

protocollo di arrivo                    Comune di appartenenza           nominativo
6912 del 14-10-2021                    Bacoli (NA)                                  D.ssa Marialba Leone

6820 del 12-10-2021                    Atripalda (AV)                             Dr. Domenico Giannetta

6837 del 12-10-2021                    Boscoreale (NA)                          Dr. Giovanni Sansone

6941 del 15-10-2021                    Capri (NA)                                   Dr. Bruno D’Agostino

6949 del 18-10-2021                    Avellino                                        Dr. Michele Arvonio

6949 del 18-10-2021                    Avellino                                        Dr. Domenico Sullo

6949 del 18-10-2021                    Avellino                                        D.ssa Paola Aufiero

6992 del 18-10-2021                    San Giorgio  a Cremano (NA)     D.ssa Biagia Buono

6952 del 18-10-2021                    Lettere ((NA)                                Dr. Andrea Sorrentino

7005 del 19-10-2021                    Cimitile (NA)                               Dr. Luigi Del Giudice

7012 del 19-10-2021                    Palma Campania (NA)                 Dr. Pasqualino Barletta

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/07/71/s4/pdf


7076 del 21-10-2021                    Cercola (NA)                                D.ssa Chiara Esposito

7136 del 25-10-2021                    Giugliano in Campania (NA)       D.ssa Raffaella Pennacchio

 

RITENUTO, all’esito della valutazione discrezionale dei curricula e delle esperienze pregresse dei
candidati, di nominare, in conformità con le vigenti norme regolamentari, la commissione giudicatrice
per la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di n. 2 istruttori di vigilanza Cat. C1 a tempo
pieno ed indeterminato i tre componenti come di seguito indicati:

1)     Dr. Michele Arvonio

2)     D.ssa Raffaella Pennacchio

3)     D.ssa Paola Aufiero

 

Ritenuto provvedere contestualmente all’assunzione dell’impegno di spesa di € 1500,00 stima
presuntiva  prevista per il pagamento dei compensi dovuti ai sensi dell’art. 83 del Regolamento
vigente degli Uffici e dei servizi, a favore dei componenti della commissione esaminatrice, con
imputazione contabile al capitolo 82/3, del corrente bilancio di esercizio finanziario anno di
competenza 2022, dove sussiste la necessaria disponibilità;
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse in
relazione al presente atto, ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento emanato con DPR n.
62/2013 e dell’art. 42  del D. Lgs. 50/2016,
Acquisito il parere della Responsabile del settore Finanziario che attesta la copertura finanziaria e
le regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis TUEL

 
 

DETERMINA
 
1.    Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    Di nominare ai sensi degli artt. 80 e 121 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e
dei Servizi, quali membri della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale finalizz
ata all’assunzione di n. 2 istruttori di vigilanza Cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato qui di
seguito elencati

a.   Dr. Michele Arvonio
b.   D.ssa Raffaella Pennacchio
c.    D.ssa Paola Aufiero

3.   Di impegnare l’importo presuntivo di € 1500,00 a valere sul cap. 82.3 del corrente bilancio
di esercizio finanziario anno di competenza 2022 per pagamento di compenso della
commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 83 del vigente regolamento comunale.

4.    Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziario, al
Responsabile dell’Albo pretorio on line per la pubblicazione, e al Sig. Sindaco.

 

Cicciano lì, 27-10-2021

 

 Il Responsabile del Settore SETTORE III
 
ARCH. ARTURO GRAZIANO



 

 

 

 


