COMUNE DI LACCO AMENO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE I AFFARI DEMOGRAFICI E SERVIZI ISTITUZIONALI
Determinazione Reg. Gen. N. 910 del 24/12/2019
Serv. N. 45

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO IN PIANTA ORGANICA DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D, POSIZIONE
ECONOMICA D1 – APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE PERVENUTE,
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Premesso:
• che con deliberazione di G.C. n. 27 del 26.03.2019 è stata approvata la programmazione del
fabbisogno per il triennio 2019-2021 ed è stata prevista, tra l’altro, la copertura, per l’anno
2019, di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno e indeterminato, cat.
D, posizione economica D1;
• che con nota prot. n. 3999 dell’08.04.2019, ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001
(mobilità obbligatoria), il Segretario Generale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ufficio Personale P.A. – Servizio
Mobilità, e alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - Staff 93 – Funzioni tecniche del Mercato del
Lavoro, di voler procedere alla copertura dei predetti posti previsti in pianta organica presso
il Comune di Lacco Ameno;
• che con determinazione n. 27 del 09.04.2019 il Segretario Generale ha approvato il Bando di
mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura del suddetto posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, a tempo pieno e indeterminato;
• che con delibera di G.C. n. 65 del 13.06.2019 si è preso atto dell’esito negativo sia delle
procedure di mobilità obbligatoria come prescritte dalla normativa vigente, in mancanza di
espressa assegnazione ai sensi dell’art. 34 bis del d. lgs. 165/2001 nei termini previsti del
personale da ricollocare ed in conformità all’orientamento della prevalente giurisprudenza
costituzionale e contabile sulla materia, sia delle procedure di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del cit. d. lgs. n. 165/2001, con indirizzo ai Responsabili dei relativi Settori di
procedere, ciascuno per quanto di competenza, ad ogni adempimento necessario ad
effettuare le assunzioni programmate con il Piano del Fabbisogno 2019, approvato con
delibera di G.C. n. 27 del 26.03.2019;
• che, con determina n. 9 del 14.06.2019, il Segretario Generale ha indetto la procedura
selettiva volta all’accertamento della professionalità richiesta per la copertura di un posto in
pianta organica di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo indeterminato e pieno, cat. D,
posizione economica D1, ed è stato approvato il relativo Bando di concorso pubblico per
titoli ed esami, con incondizionata riserva di revocare, modificare, sospendere, riaprire i
termini della scadenza del predetto bando (art. 16), senza conseguenze sfavorevoli per
l’Ente;

•

che, tuttavia, al solo fine di evitare ventilate azioni contro il Comune di Lacco Ameno a
tutela di presunti interessi legittimi o diritti soggettivi in capo ai dipendenti del Consorzio
Unico di Bacino per le Province di Napoli e Caserta, eventualmente interessati a procedure
di mobilità esterna, con successiva determina n. 25 del 19.7.2019, il Segretario Generale ha
provveduto ad indire una procedura selettiva riservata ai soli iscritti negli elenchi
dell’Agenzia regionale Ormel, trasmessi dal Consorzio Unico di Bacino per le Province di
Napoli e Caserta comunicati con nota n. 5177 del 6.5.2019, acquisita al prot. com. n. 5186
del 7.5.2019, volta all’accertamento della professionalità richiesta per la copertura mediante
mobilità esterna ai sensi dell’art. 34 bis del d. lgs. n. 165/2001 di un posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo, cat. D, a tempo indeterminato e pieno, da destinare al II Settore
Affari Generali del Comune di Lacco Ameno e ad approvare il Bando di selezione riservata
per titoli e colloquio per la copertura, mediante mobilità esterna, di un posto in pianta
organica di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo indeterminato e pieno, cat. D,
posizione economica D1, nonché lo schema di domanda di partecipazione;
• che, con determina n. 27 del 13.08.2019, il Segretario Generale ha preso atto dell’esito
negativo della procedura selettiva riservata ai soli iscritti negli elenchi dell’Agenzia
regionale Ormel, trasmessi dal Consorzio Unico di Bacino per le Province di Napoli e
Caserta comunicati con nota n. 5177 del 06.05.2019, acquisita al prot. com. n. 5186 del
07.05.2019, volta all’accertamento della professionalità richiesta per la copertura mediante
mobilità esterna ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 di un posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo, cat. D, a tempo indeterminato e pieno, da destinare al II Settore
Affari Generali del Comune di Lacco Ameno, trasmettendo il provvedimento alla Giunta
Comunale per gli adempimenti di propria competenza a seguito della scadenza del termine
perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto in pianta organica di Istruttore
Direttivo Amministrativo a tempo indeterminato e pieno, cat. D, posizione economica D1,
approvato con determina n. 9 del 14.06.2019;
• che con delibera di G.C. n. 101 del 14.10.2019, avente ad oggetto "Concorso pubblico per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo
Amministrativo, indicata nel Piano del Fabbisogno 2019, approvato con delibera di Giunta
Municipale n. 27 del 26.3.2019. Determinazioni" si è deliberato, tra l'altro:
1. di prendere atto dell’esito negativo della procedura selettiva riservata ai soli iscritti
negli elenchi dell’Agenzia regionale Ormel trasmessi dal Consorzio Unico di Bacino
per le Province di Napoli e Caserta comunicati con nota n. 5177 del 6.5.2019,
acquisita al prot. com. n. 5186 del 7.5.2019, volta all’accertamento della
professionalità richiesta per la copertura mediante mobilità esterna ai sensi dell’art.
34 bis del d.lgs. n. 165/2001 di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat.
D, a tempo indeterminato e pieno, da destinare al II Settore Affari Generali del
Comune di Lacco Ameno;
2. di dare indirizzo al Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile del I Settore
Affari Demografici e Servizi Istituzionali del Comune di Lacco Ameno, di
proseguire con la procedura di selezione pubblica indetta con determina n. 9 del
14.6.2019, volta all’accertamento della professionalità richiesta per la copertura di
un posto in pianta organica di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo
indeterminato e pieno, cat. D, posizione economica D1;
3. di prendere atto della scadenza dei termini perentori, spirati il 5.08.2019, per la
presentazione delle domande di partecipazione al Bando di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto in pianta organica di Istruttore Direttivo
Amministrativo a tempo indeterminato e pieno, cat. D, posizione economica D1,
approvato con la predetta determina n. 9 del 14 giugno 2019 del I Settore;
4. di nominare la Commissione esaminatrice della relativa selezione pubblica, ai sensi
dell’art. 26 del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi [OMISSIS];
• che con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n.
13 del 10.12.2019, avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del

14.10.2019 avente ad oggetto "Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo Amministrativo, indicata nel Piano
del Fabbisogno 2019, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 27 del 26.3.2019.
Determinazioni." - Revoca parziale in autotutela del provvedimento" si è deliberato, tra
l'altro:
1. di revocare parzialmente, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge
241/90 e s.m.i. la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 14.10.2019, avente
ad oggetto "Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo Amministrativo, indicata nel Piano
del Fabbisogno 2019, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 27 del
26.3.2019. Determinazioni.", limitatamente alla nomina della commissione del
concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno
di un Istruttore Direttivo Amministrativo;
2. di dare atto che la revoca della deliberazione de qua non comporta pregiudizi in
danno del Comune né di soggetti terzi;
3. di incaricare il Responsabile del Settore Affari Demografici e Servizi Istituzionali di
procedere alla modifica dell'art. 26 del vigente Regolamento per l'accesso agli
impieghi;
4. di incaricare, altresì, il Responsabile del Settore Affari Demografici e Servizi
Istituzionali di provvedere alla nomina della Commissione di selezione del concorso
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un
Istruttore Direttivo Amministrativo [OMISSIS];
• che con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n.
14 del 10.12.2019, avente ad oggetto "Regolamento Comunale sull'accesso agli impieghi Modifica e rimodulazione" si è deliberato, tra l'altro:
1. di modificare e rimodulare l'art. 26 del regolamento comunale per l'accesso agli
impieghi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 14.5.2008
[OMISSIS];
• che con determina del Responsabile del Settore Affari Demografici e Servizi Istituzionali n.
43 del 20.12.2019 è stata nominata la nuova Commissione esaminatrice;
Visto il bando di concorso pubblicato in data 05.07.2019, prot. 7808, in esecuzione della citata
determinazione n. 9 del 14.06.2019, ed in particolare gli artt. 1, 3, 4, 5 e 6;
Accertato:
• che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie
Speciale – Concorsi ed esami n. 53 del 05.07.2019, risultano pervenute n. 30 domande,
come da elenco che, allegato sub “A”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
• che delle predette domande n. 26 risultano regolarmente ammesse in quanto conformi agli
artt. 1, 3, 4, 5 e 6 del bando di concorso prot. 7808 del 05.07.2019, come da elenco che,
allegato sub “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
• che n. 4 domande risultano non ammesse, in quanto carenti del requisito di ammissione di
cui all’art. 1, lett. b) del bando di concorso, come da elenco che, allegato sub “C”,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato:
• che il Responsabile del procedimento ha effettuato il riscontro delle domande pervenute e
dei documenti prodotti ai fini della loro ammissibilità;
• che non sussistono rapporti di parentela o di affinità o incompatibilità tra il Responsabile del
Procedimento ed i partecipanti ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.;
Ritenuto di approvare l’elenco delle domande pervenute, l’elenco dei concorrenti ammessi e
l’elenco dei concorrenti non ammessi alle prove, che allegati alla presente ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Lette:
• la deliberazione di G.C. n 27 del 26.03.2019;

• la deliberazione di G.C. n. 65 del 13.06.2019;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• gli artt. 30, 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. n 165/2001, come modificato dall’art. 4, comma 1
della legge n. 114/2014;
• lo Statuto Comunale;
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;
• gli art. 4, 5, 6 e 6 bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al Responsabile del Procedimento;
• la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione
disciplinato dall’art. 6 bis della legge 241/90, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di
comportamento dell’ente;
Attestato quanto previsto:
• dall’art. 6 bis del D.Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del
Responsabile del Procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
• dall'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto quale Responsabile del Settore Affari
Demografici e Servizi Istituzionali ai sensi del decreto sindacale n. 6 del 26.04.2019;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui per integralmente riportate,
1. Di approvare l’elenco delle domande di partecipazione pervenute, che allegato sub “A”,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva volta alla copertura di
un posto in pianta organica di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato, cat.
D, posizione economica D1, che allegato sub “B”, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. Di approvare altresì l’elenco dei concorrenti esclusi, che allegato sub “C”, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dare atto che, essendo i candidati ammessi al concorso in numero inferiore a 50
(cinquanta), non sarà effettuata la preselezione di cui all’art. 30 del regolamento comunale
per l’accesso agli impieghi vigente;
5. Di informare i candidati non ammessi, comunicando agli stessi i motivi della loro
esclusione;
6. Di trasmettere alla Commissione esaminatrice, nominata giusta determina del Responsabile
del Settore Affari Demografici e Servizi Istituzionali n. 43 del 20.12.2019, per il seguito di
competenza, copia del presente atto e le domande dei candidati ammessi unitamente alla
documentazione ivi allegata;
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito
istituzionale dell’Ente, sez. “Trasparenza-Concorsi”, all’albo pretorio on line e nella home
page;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
- non comporta, allo stato, oneri per l’Ente;
- in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso codesto Ufficio.

Il Segretario Generale
Ciampi Francesco / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

