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COMUNE DI SANT’ ANTONIO ABATE
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Don Mosè Mascolo ex P.— Vittorio Emanuele - C.a. p. 80057 - C.F.
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SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n° 1084 del

09/09/2019

OGGETTO: “Avviso pubblico per la selezione dei lavoratori socialmente utili ai fini
della stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato part-time 80%
presso il Comune di Sant’Antonio Abate per la copertura di n. 3 posti di
ctg. A posizione economica A l”.
APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI.

PER L’ESECUZIONE
INVIARE COPIA A:
□ Ragioneria

□ Tributi

□ Segreteria

□ Economato

□ Personale

□ Demografico

□ Lavori Pubblici

□ Urbanistica

□ P.M:

□ _____________________

□ Legale

□
IL DIRIGENTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: “ Avviso pubblico per la selezione dei lavoratori socialmente utili ai fini della
stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato part-time 80% presso il Comune di
Sant’Antonio Abate per la copertura di n. 3 posti di ctg. A posizione economica A l”
APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI.

SERVIZIO PERSONALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
•

Che con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 23/052019 rettificata ed integrata dalla delibera di
Giunta Comunale n. 161 del 29/07/2019 con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato la
programmazione triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale per la copertura dei posti
vacanti in dotazione organica per l’anno 2019/2021;
• Rilevato che, con la predetta programmazione, l'Amministrazione Comunale ha previsto la copertura di
n. 3 posti di categoria "A", posizione economica "Al", con profilo professionale di Operatore tecnico,
nel Settore tecnico, mediante la stabilizzazione del personale LSU ai sensi ai sensi deU’art.20 comma l e
2 del D.Lgs. 75/2017 con contratto a tempo indeterminato part-time 80%; Che con decreto
Dirigenziale n. 24 del 27/06/2019 la Regione Campania ha approvato l'elenco degli Enti
utilizzatori che hanno aderito alla procedura della stabilizzazione di cui ai D.D. n. 43 e n. 44 ,
tra cui il Comune di Sant'Antonio Abate al quale ha assegnato un incentivo pari a 6 27.888,66
annuo per il periodo 2019/2022, per la stabilizzazione di m 3 operatori LSU ctg. A posizione
economica Al profilo professionale Operatore Tecnico a tempo indeterminato part-time 80%; Che con
deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 15/03/2018 è stato approvato il "Regolamento accesso agli
impieghi;
• Che con determinazione dirigenziale n.965 del 30/07/2019 è stato approvato [’’’Avviso pubblico per la
selezione dei lavoratori socialmente utili ai fini della stabilizzazione con contratto a tempo
indeterminato part-time 80% presso il Comune di Sant’Antonio Abate per la copertura di n. 3 posti di
ctg. A posizione economica A l”;
• Che tale Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente” e all’Albo
Pretorio del Comune di Sant’Antonio Abate in data 01/08/2019 con scadenza 16/08/2019;
• Che alla suddetta data di scadenza sono pervenute al protocollo generale n. 3 domande;
• Che con determinazione n. 1076 del 05/09/2019 è stata nominata la commissione esaminatrice
come previsto dal vigente regolamento delle procedure concorsuali;
• Che, ultimato l’istruttoria; è stato predisposto l’elenco degli ammessi; .
•
Ritenuto di dover prendere atto, ai sensi del citato regolamento , con determina del dirigente
della struttura competente in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane,
dell'ammissione dei concorrenti alla prova selettiva di cui all’allegato elenco;
• Che il fascicolo relativo al procedimento della selezione di cui in oggetto, ivi compreso le
richieste di partecipazione sono stati trasmessi al presidente della Commissione per i
provvedimenti di competenza;
• Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/03/2019, è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021;
• Che è avvenuta la trasmissione alla B1DAP del Bilancio di Previsione 2019/2021;

• Che ai sensi e per gli effetti di cui aIPart.9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/200, il
programma dei conseguenti adempimenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole della finanza pubblica;
• Di pubblicare i dati completi sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi
del D.Lgs.33/2013;
• Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
• Verificato che non sussiste l’obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non
trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.9 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione adottato con delibera di G.C. n.41 del 28/02/2019;
• Che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;
Visti
- Il D.Lgs. n. 165/2001 e smi;
- il vigente Regolamento per TOrdinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
-ilC C N L 2016/2018;
-il D.LGS. 267/2000;
- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28/02/2019;
- il Decreto Legislativo n°118 del 23.06 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42; con particolare considerazione dell’allegato 4/2 in materia di principi contabili applicati
concernenti la contabile finanziaria;
- Il Decreto Sindacale n°17523 del 04/06/2019 con il quale è stato attribuito, alla Dr.ssa Marilena
Alfano, l’incarico di Dirigente del Settore Finanziario e le funzioni di cui all’art.107 del D.lgs.vo
18.08.2000, n°267;
PROPONE

L’ a d o z io n e d e lla s e g u e n te d e te r m in a z io n e d irig e n z ia le , a v e n d o
c o n c lu s o l’is tru tto ria :
•

•

•

Di approvare l'allegato elenco dei candidati ammessi all’ “Avviso pubblico per la selezione
dei lavoratori socialmente utili,
ai fini della stabilizzazione
con contratto a tempo
indeterminato part-time 80%, presso il Comune di Sant’Antonio Abate per la copertura di n. 3
posti di ctg. A posizione economica A l”;
Di trasmettere il fascicolo relativo al procedimento della selezione di cui in oggetto, ivi
compreso le richieste di partecipazione, al presidente della Commissione, per i provvedimenti
di competenza;
Di trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione esaminatrice del concorso
di che trattasi, per gli adempimenti di competenza;

• Di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune dei dati completi ai sensi del D.Lgs.
33/2013 - Amministrazione trasparente;
Sant’Antonio Abate lì, 09/09/2019
Il Responsabile del Procedimento
Carmela Cariello
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L ’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di settembre

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, adotta la
seguente determinazione a seguito di istruttoria espletata dal Responsabile del
Procedimento.
Verificato che non sussiste l’obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.9 del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione adottato con delibera di G.C. n.41 del 28/02/2019;

DETERMINA

•

•

•
•

Di approvare l'allegato elenco dei candidati ammessi all’ "Avviso pubblico per la selezione
dei lavoratori socialmente utili,
ai fini della stabilizzazione
con contratto a tempo
indeterminato part-time 80%, presso il Comune di Sant’Antonio Abate per la copertura di n. 3
posti di ctg. A posizione economica A l”;
Di trasmettere il fascicolo relativo al procedimento della selezione di cui in oggetto, ivi
compreso le richieste di partecipazione,
al presidente della Commissione,
per i
provvedimenti di competenza;
Di trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione esaminatrice del concorso
di che trattasi, per gli adempimenti di competenza;
Di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune dei dati completi ai sensi del D.Lgs.
33/2013 - Amministrazione trasparente;
Sant’Antonio Abate lì, 05/09/2019

IL DIRIGENTE-fìEL
TTORE FINANZIARIO
ENTE-DEL SÉTT
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI LSU AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 80%
PRESSO IL COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI CTG Al POSIZIONE ECOONOMICA A l.
GRADUATORIA AMMESSI

COGNOME
ABAGNALE
BARTONE
CALMINO

Il Responsabile del Procedimento
Carmela Cariello

NOME
MARIO
LUIGI
SILVESTRO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

SI ATTESTA

Che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile del dirigente
del Settore finanziario in quanto non comporta impegni di spesa.
Data
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n ° ................... Registro Pubblicazioni.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto responsabile del servizio segreteria, su conforme dichiarazione
del Messo, che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi d a l.................................. a l ................................
L ì .................... ..........

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

