CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
Provincia di Napoli

3° SETTORE RISORSE UMANE - ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N° 416 del 22/03/2017
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE AL 33% (N. 12 ORE SETTIMANALI) DI N. 8
ISTRUTTORI TECNICI – CATEGORIA C, LIVELLO ECONOMICO C1 RIAPPROVAZIONE BANDO.
Il Dirigente Responsabile del Settore: Visone Salvatore.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
con deliberazione di G.C. n° 66 del 26/06/2014 è stata approvata la rimodulazione della
programmazione annuale e triennale del fabbisogno 2014/2016 che ha previsto, tra l’altro, l’assunzione
a tempo indeterminato di n° 18 Istruttori Tecnici – cat. C1 con rapporto di lavoro parziale al 33%;
con determinazione dirigenziale n° 1000 del 31/07/2014, è stata avviata la procedura per la
copertura di detti posti mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.lgs.165/01, con apposito
avviso pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi n. 65 del 22/08/2014 e per esteso
sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio, che ha avuto esito negativo;
con nota prot. n. 9150 del 18/02/2015, indirizzata alla Commissione Regionale per il lavoro della
Regione Campania c/o settore O.R.M.E.L., è stata attivata la procedura per la mobilità obbligatoria, di cui
all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, ma la stessa ha avuto esito negativo, come da verbale del 18.11.2015,
agli atti dell’Ufficio;
con determinazione dirigenziale n. 508/2015 è stata indetta la procedura concorsuale per la
copertura dei citati 18 posti;
con determinazione dirigenziale n. 2041/2016 è stata approvata la graduatoria finale di detta
procedura concorsuale costituita da soli 13 vincitori, tre dei quali hanno optato per l’assunzione in base
ad altra graduatoria di cat. D, nella quale erano utilmente collocati e, pertanto, sono risultati coperti
solo 10 dei 18 posti messi a concorso, senza possibilità di scorrimento della graduatoria;
con la deliberazione di G.C. n. 827 del 15/12/2016 di approvazione della programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 è stato dettato l’indirizzo di riproporre la suddetta
procedura per la parte andata deserta, procedendo alla pubblicazione di un bando per la copertura di n.
8 posti di istruttore Tecnico a tempo indeterminato e parziale al 33% (n. 12 ore settimanali), già banditi
con la citata determinazione dirigenziale n. 508/2015 e non coperti per mancanza di candidati idonei.
L’Istruttore
dott.ssa Maria Marella
IL DIRIGENTE
Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6
della legge 241/90 e s.m.i, che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti,
gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi recante la disciplina per l’accesso all’impiego e le
modalità concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 804 del 30.12.2015;
Vista la normativa contrattuale vigente;
VISTO il T.U. leggi ord. EE.LL., approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.01.2001;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. n°267/2000 e l’art. 4 – comma 2 – del D.lgs 165/2001, relativi alle
attribuzioni dirigenziali;
Visti gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei
dirigenti;
Dato atto che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L.
n.267/2000, come inserito dall’art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;
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DETERMINA
Per quanto in premessa specificato:
Approvare il bando pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 8 Istruttori Tecnici – cat. C1
con rapporto di lavoro a tempo parziale al 33% (n. 12 ore settimanali).
Pubblicare l’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi.
Procedere alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente per giorni trenta e
all’Albo pretorio online a far data dalla data di pubblicazione sulla G.U. serie concorsi.
Dare atto che la spesa grava sugli appositi capitoli di bilancio.
Dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del
T.U.E.L. n. 267/2000 e sarà trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge e
partecipata al Signor Sindaco, all’Assessore al Ramo, al Signor Presidente del Consiglio e al Segretario
Generale.

IL DIRIGENTE
DOTT. Visone Salvatore
(sottoscritto digitalmente)
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