
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 727 
Data di adozione 14/07/2021
Data di registrazione 14/07/2021 

ORIGINALE

Oggetto :

MOBILITÀ OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 34-BIS DEL D. LGS. N.
165/2001 PER LA COPERTURA DI POSTI A TEMPO INDETERMINATO
APPROVAZIONE  AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
RISERVATO  AI  LAVORATORI  IN  DISPONIBILITÀ  PRESSO  IL
CONSORZIO  UNICO  DI  BACINO  DELLE  PROVINCE  DI  NAPOLI  E
CASERTA  E  IL  CONSORZIO  DI  COMUNI  BACINO  SALERNO/2.
RETTIFICA  E  INTEGRAZIONE  DETERMINA  N.  705/2021.
 

IL RESPONSABILE SERVIZI RISORSE UMANE 

Testo Proposta:
 
DATO ATTO che con il decreto sindacale n. 49 del 1 luglio 2021, sono state conferite al dott.
Alberto Zurlo,  Segretario Generale dell'Ente,  le funzioni di Responsabile ad interim dell'Area 5
Servizi Risorse Umane – Ufficio di Staff;  

PREMESSO  che  con  determina  n.  705  del  12.07.2021  veniva  approvato   l’Avviso  per
manifestazione  di  interesse  riservato  ai  lavoratori  in  disponibilità  presso  il  Consorzio  Unico  di
Bacino delle Province di Napoli e Caserta e il Consorzio di Comuni Bacino Salerno/2, nel testo
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO  che  nell'avviso  allegato  veniva  indicato  per  mero  refuso  testuale  sotto  la  voce
corrispondente alla selezione  Possesso del titolo di studio richiesto per il  profilo professionale
per il quale si concorre (o di titolo equivalente, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001), per la
categoria I      struttore Tecnico Informatico Cat. C il seguente titolo di accesso 

diploma di scuola media superiore di Geometra o equipollente e/o titolo di studio
superiore assorbente del titolo di geometra.

Atteso che per la predetta qualifica appare coerente il seguente titolo: 
Possesso  del  Diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  di:  Perito  Informatico  –  o  di
Ragioniere Perito commerciale e Programmatore - o titolo equipollente o assorbente – Ovvero di
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Diploma di scuola media superiore purché accompagnato dal Diploma di laurea di primo livello
(triennale) avente specifica attinenza con il posto messo a concorso (Ingegneria informatica classe
L8 - o Scienza e tecnologie informatiche classe L31 – o equipollenti). 

RITENUTO di procedere alla riapprovazione del predetto avviso all'esito della correzione innanzi
indicata; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di rettificare e integrare l’Avviso per manifestazione di interesse riservato ai lavoratori in
disponibilità presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta e il
Consorzio di Comuni Bacino Salerno/2, nel testo allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale inserendovi la dicitura innanzi indicata ovvero 
per I      struttore Tecnico Informatico Cat. C:
Possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado di: Perito Informatico – o di
Ragioniere Perito commerciale e Programmatore - o titolo equipollente o assorbente –
Ovvero  di  Diploma  di  scuola  media  superiore  purché  accompagnato  dal  Diploma  di
laurea  di  primo  livello  (triennale)  avente  specifica  attinenza  con  il  posto  messo  a
concorso (Ingegneria informatica classe L8 - o Scienza e tecnologie informatiche classe
L31 – o equipollenti). 

2. di  riapprovare  l'avviso  allegato  alla  presente  determinazione  in  esito  alla  correzione
effettuata;

3. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Consorzio Unico  di  Bacino delle  Province di  Napoli  e
Caserta  ed  al  Consorzio  di  Comuni  Bacino  Salerno/2,  richiedendo  la  pubblicazione
dell’avviso rettificato ai rispettivi  albi pretori  per 15 giorni,  in modo che il  personale in
disponibilità  interessato  sia  messo  a  conoscenza  dell’avvio  della  procedura  e  possa
presentare la domanda;

4. di dare atto che la sottoscrizione del presente atto comporta altresì il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. di  dare  atto  che  con  riferimento  alla  vigente  normativa  in  materia  di  anticorruzione  e
trasparenza  (L.190/2012  e  D.L.vo  n.  33/2013),  non  esistono  situazioni  di  conflitto
d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto
del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale  delle
funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile
del settore che adotta l'atto finale;
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6. di dare atto  che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale,  saranno  assolti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al  D.  Lgs.
n.33/2013;

7. di  dare atto  che  il  presente  provvedimento  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

 

Data Emissione 14/07/2021 Segretario Generale 
   Il Segretario Generale 
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Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE NUMERO 727 DEL 14/07/2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio On Line e sul
sito internet del Comune dal 14/07/2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant’Anastasia, li 14/07/2021

   

Il Segretario Generale 
   dott. Alberto Zurlo 
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