DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D.

ORIGINALE

Determinazione nr. 1685 Del 23/11/2017
PERSONALE

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria
"D", posizione giuridica "D1", con profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile a tempo
pieno ed indeterminato. Approvazione ed indizione del bando di concorso.
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IL DIRIGENTE
che con delibera di Giunta comunale n. 216 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto alla definizione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;
PREMESSO

PRESO ATTO che, con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale per
l’anno 2017, è stata prevista la copertura di n. 1 posto di categoria “D”, posizione giuridica D1, con
profilo professionale di Istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso
pubblico per titoli ed esami e previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 e 34bis
del D.lgs. n. 165/2001;
TENUTO CONTO che, in base alle disposizioni dettate dall’articolo 30 e dall’art. 34bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure
concorsuali pubbliche finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, hanno l’obbligo di attivare le
procedure di mobilità volontaria del personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche;
VERIFICATO che con nota prot. N. 35378 del 31.07.2017 si è proceduto a dare comunicazione delle
assunzioni programmate alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili presso la Giunta Regionale della Campania, quale struttura regionale competente preposta alla
gestione degli esuberi del personale pubblico, ai sensi e per gli effetti previsti dell’art. 34 bis del D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165;
RILEVATO che la Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le Politiche Giovanili, con
nota prot. N. 0605910 del 14.09.2017, ha comunicato che con decreto dirigenziale n. 201 del 03.07.2017
è stato aggiornato l’elenco del personale dipendente del Consorzio Unico di Bacino di Napoli e Caserta
collocato attualmente in disponibilità e che con decreto dirigenziale n. 511 del 23.06.2017 ha inserito
negli elenchi in disponibilità n. 5 unità di vari profili dipendenti della Città del Fare scpa con sede in
Afragola e collocata in liquidazione;
CONSIDERATO che, a seguito contati presi con le predette amministrazioni, è stata accertata l’assenza negli
elenchi del personale collocato in disponibilità di figure di categoria D in possesso dei titoli culturali e
professionali richiesti dal posto messo a concorso;
DATO ATTO che, per quanto attiene alla mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si è proceduto, con determinazione dirigenziale n. 1141 del 09.08.2017, ad avviare
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una procedura selettiva pubblica mediante approvazione di un bando di selezione per mobilità volontaria
e contestuale pubblicazione di apposito avviso pubblico;
TENUTO CONTO che, con nota prot. N. 52349 del 21.11.2017, il Presidente della Commissione esaminatrice
della predetta selezione per mobilità, nominata con determinazione n. 1356 del 27.09.2017, ha trasmesso
la documentazione inerente la procedura selettiva effettuata, dalla quale si evince che non vi sono
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche interessati al trasferimento presso questo Ente;
RICHIAMATA la disciplina dettata dagli articoli 678 e 1014 del D .Lgs. n. 66/2010, in base alla quale per le
assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni opera la riserva obbligatoria di posti a favore
dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte (comma 3 art.
1014), agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata (comma 9 art.
678) che hanno completato senza demerito la ferma contratta, nella misura del 30 per cento dei posti
messi a concorso;
TENUTO conto che, con la riserva del 30% maturata sul bando di che trattasi e sui precedenti bandi di
concorso, si realizza una quota pari a 0.7 da destinare dei militari delle Forze armate come innanzi
descritto;
RAVVISATA l’esigenza di procedere all’avvio del concorso pubblico per il reclutamento dell’unità
necessaria alla copertura del posto di che trattasi, al fine di garantire la realizzazione del programma
assunzionale definito dall’Amministrazione comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso agli
impieghi del Comune di Sorrento, approvato con delibera di Giunta comunale n. 132 del 04.05.2017;
DATO ATTO che con successiva determinazione verrà costituita la commissione esaminatrice del presente
concorso secondo quanto previsto dall’art. 128 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
ESAMINATO il bando di concorso predisposto dal Servizio Personale, che si allega sotto la lettera “A” al
presente provvedimento;
TENENDO CONTO che, in base alla tempistica programmata, la spesa del personale da sostenere per l’anno
2017 relativa alla presente assunzione, trova idonea copertura finanziaria negli specifici capitoli di
riferimento del bilancio 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26 aprile 2017;
VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267  Testo Unico delle Leggi
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sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in
materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 418/2015, con il quale si è proceduto alla nomina dello scrivente a
Dirigente;
DETERMINA
1. di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria “D”,
posizione giuridica D1, con profilo professionale di Istruttore direttivo contabile con contratto a
tempo pieno e indeterminato da assegnare al 1° Dipartimento Area Amministrativa/Finanziaria;
2. di approvare il bando di concorso che si allega alla presente con la lettera “A”, per formarne
parte integrante e sostanziale;
3. di procedere, per effetto, alla predisposizione degli adempimenti connessi e consequenziali, con
particolare riferimento alla pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi e sul sito istituzionale dell’Ente;
4. di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento della
procedura concorsuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 128 del vigente regolamento per
l’accesso agli impieghi;
5. di dare atto che l’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei competenti
capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2017/2019 e del bilancio di previsione per l’anno 2017,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26 aprile 2017.
Comune di Sorrento, li 23/11/2017
Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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