
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 1168 
Data di adozione 05/11/2021
Data di registrazione 08/11/2021 

ORIGINALE

Oggetto :

VALUTAZIONE  PRELIMINARE  DOMANDE  RELATIVE  ALLA
“PROCEDURA  DI  MOBILITA'  ESTERNA,   EX  ART.  30  D.LGS.  N.
165/2001,  MODIFICATO  DALL'ART.  49  D.LGS.  N.  150/2009,  PER  LA
COPERTURA DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI TRA CUI N. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 A
TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  .   APPROVAZIONE  VERBALE  E
NOMINA COMMISSIONE.  

IL RESPONSABILE SERVIZI RISORSE UMANE 

Testo Proposta:
 
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 75 del 15/10/2021, il dott. Domenico Ossano, è stato
nominato Responsabile ad interim dell'Area 5 – Servizi Risorse Umane;

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 15/04/2021, veniva approvato il
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 e del Piano Annuale delle assunzioni 2021,
unitamente alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale

DATO ATTO che per l’annualità 2021 è stata prevista l’assunzione – tramite mobilità obbligatoria,
eventuale  successiva  mobilità  volontaria,  successivamente  utilizzo  graduatorie  di  altri  Enti  e  in
subordine indizione concorso dei seguenti profili professionali:

a) N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C - Posizione economica C/1 – a tempo pieno;
b) N. 1 Istruttori Direttivo Contabile Cat. D - Posizione economica D/1 – a tempo pieno;
c) N. 1 Istruttore Tecnico Informatico Cat. C - Posizione economica C/1 – a tempo pieno;
d) N. 1 Istruttore Contabile Cat. C - Posizione economica C/1 – a tempo pieno;
e) N. 1 Assistente Sociale Cat. D - Posizione economica D/1 – a tempo pieno;
f) N. 1 Istruttori Direttivo Agronomo Cat. D - Posizione economica D/1 – a tempo pieno;
g) N. 2 Istruttori Tecnici/Geometri Cat. C - Posizione economica C/1 – a tempo pieno;
h) N. 2 Istruttori di Vigilanza Cat. C - Posizione economica C/1 – a tempo pieno;
i) N. 2 Messi Comunali Cat. B - Posizione economica B/1 – a tempo pieno;
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DATO ATTO che, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, il
Comune di Sant’Anastasia, con nota prot. n. 13328 del 10/05/2021, ha attivato le procedure per la
mobilità obbligatoria;

CONSIDERATO che,  in  riscontro  alla  comunicazione  del  Comune  di  Sant’Anastasia,  sono
pervenute all’Ente: 

- la nota prot. n. 2021/0301029 del 04/06/2021 (Ns. prot. 15613 del 04/06/2021), trasmessa dal
Settore  ORMEL – Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione  il  Lavoro  e  le  Politiche
Giovanili della Giunta Regionale della Campania;

- la nota prot. n. 15801 del 08/06/2021 trasmessa dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di
Napoli e Caserta, alla quale sono stati allegati gli elenchi del personale in disponibilità;

PRESO ATTO che dalle sopra citate comunicazioni si evince che:

- per quanto concerne “i profili professionali di Istruttore Direttivo Contabile, Assistente Sociale,
Istruttore Direttivo Agronomo e Istruttore di Vigilanza, tra le segnalazioni relative al personale
collocato in disponibilità non risultano presenti figure professionali con le predette qualifiche”;

DATO ATTO che con determinazione n. 848 del 10/08/2021, è stata indetta procedura di mobilità
esterna volontaria, ex art. 30 D. Lgs n. 165/2001, modificato dall'art. 49 D. Lgs n. 150/2009,  per la
copertura di varie figure professionali tra cui n. 1 posto di Istruttore Informatico cat. C posizione
economica C/1 a tempo indeterminato e pieno, nonché si è stabilito di nominare con separato atto
l'apposita commissione, anche costituita da componenti interni, alla quale competerà l'esecuzione
delle fase di identificazione dei candidati giudicati idonei per la copertura dei profili da ricoprire;

DATO ATTO che in esito alla  predetta  determinazione veniva pubblicato sul sito istituzionale
specifico  Avviso  e  modello  di  domanda.  Nel  termine  indicato  dall’avviso  di  selezione,  sono
pervenute n. 2 domande per il profilo di  Istruttore Informatico cat. C posizione economica C/1 a
tempo  indeterminato  e  pieno  –  come  da  attestazione  ufficio  di  protocollo  prot.  27060  del
30/09/2021 come di seguito indicate:

Concorrente Data presentazione protocollo

1 Saraiello Angelo 07/09/21 23805

2 Ceparano Eduardo 07/09/21 26417

ATTESO che  con  verbale  del  29/10/2021  protocollato  al  n.  0030736  del  04/11/2021,  il
responsabile del Servizio Risorse Umane Dott. Domenico Ossano, coadiuvato dal Dott. Costantino
Di Palma hanno effettuato la valutazione preliminare delle domande pervenute, al fine di verificare
l'ammissibilità o meno dei candidati  alla successiva fase del colloquio di selezione in base alla
effettiva presentazione della documentazione richiesta nel bando di selezione ovvero, in particolare,
l'insussistenza di una delle seguenti cause di esclusione:

– la mancanza del possesso o la mancata dichiarazione dei requisiti per l’ammissione;
– la mancanza del prescritto nulla osta preventivo;
– la mancata presentazione del nulla osta definitivo al momento di partecipazione alla prova

orale;
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– la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
– la mancata sottoscrizione della domanda;
– la mancata allegazione del curriculum debitamente sottoscritto
– la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità
– scelta del profilo per cui si concorre;

Atteso  che  in  esito  alla  verifica  documentale  effettuata  si  verificava  l'ammissibilità  alla
successiva fase di colloquio delle candidature pervenute da parte dei seguenti candidati:

– Ceparano Eduardo prot. 26417 del 27.09.2021    

avendo i predetti candidati prodotto le domande conformemente a quanto richiesto.

Si dà atto al contempo che non potrà ammettersi alla fase successiva:
– Saraiello Angelo, per non aver prodotto alcuna domanda di ammissione alla procedura di

mobilità, requisito essenziale per l'ammissione previsto nell'avviso; 

PRESO ATTO che il candidato Ceparano Eduardo prot. 26417 del 27.09.2021  ha espresso
la  preferenza  per  concorrere  alla  selezione  volta  all'individuazione   di  n.  1  Istruttore
amministrativo Informatico, categoria C. 

RITENUTO pertanto di dover approvare il prefato verbale, dando atto dell'elenco dei candidati
ammessi alla successiva fase di selezione; 

RITENUTO al  contempo  che  ricorrono  le  condizioni  per  la  nomina  della  commissione
esaminatrice e per dar corso alle successive fasi procedimentali;

VISTO l’art.  61,  comma  2,  del  vigente  "Regolamento  dei  concorsi  e  delle  altre  procedure  di
assunzione del Comune di Sant'Anastasia" il  quale  prevede che il  personale dipendente di altre
amministrazioni che chieda il trasferimento presso il Comune di Sant’Anastasia sarà sottoposto a
giudizio di idoneità ad opera di una commissione interna, costituita da tre responsabili di servizi o
personale di categoria D, individuata in ragione delle competenze richieste;

DATO ATTO che i componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i dipendenti
dell’Amministrazione  comunale,  non  ricoprano  cariche  politiche  e  non  sono  rappresentanti
sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali;

RITENUTO pertanto, in esito alla ricognizione effettuata e tenuto conto dell'oggetto della presente
selezione, di nominare la Commissione esaminatrice della procedura volta all'individuazione di n. 1
istruttore informatico – Cat. C - nelle persone di:

– Dott. Antonio Esposito  – cat. "D" – Istruttore Direttivo Contabile  – Responsabile Area 4

Tributi e Demografici – Presidente;

– Dott.ssa Paola Maria Maione – cat. "D" Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile

Area I Affari Generali e Vicesegretario – Componente;
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– Avv. Antonietta Colantuoni  –  cat. "D" – Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato

Responsabile Area 2 Affari legali e patrimonio – Componente; 

– Ing. Pasquale Perna – cat. “C” Istruttore informatico – Ufficio CED - Segretario.

VISTI  l'art.35,  comma  3  lett.e  del  D.  Lgs.  165/2001  testualmente  recita:  "le  commissioni

esaminatrici  sono composte  esclusivamente  con esperti  di  provata  competenza  nelle  materie  di

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non

siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ;almeno un terzo

dei componenti delle commissioni, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne;

VISTO 

- l'art. 24, comma 3) del D. Lgs. 165/2001 che disciplina il principio dell'omnnicomprensività del

trattamento economico dei dirigenti degli Enti Locali, dei titolari di posizione organizzativa e dei

segretari comunali, che remunera tutte le funzioni e i compiti agli stessi attribuiti nonché qualsiasi

incarico conferito in ragione del loro ufficio, o comunque conferito dall'amministrazione presso cui

prestano servizio;

- il  recente orientamento,  anche giurisprudenziale,  in materia di corresponsione dei compensi al

segretario e ai dipendenti della commissione di concorso ai quali,  se appartenenti alla medesima

amministrazione che bandisce il concorso, non spetta alcun compenso aggiuntivo per le prestazioni

svolte nell'orario di lavoro. Se la prestazione è resa al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, il

compenso è dovuto;

DATO ATTO  che in base al vigente Regolamento Uffici e servizi le Commissioni esaminatrici

sono nominate con determinazione del Servizio Risorse Umane e, pertanto, sussiste la competenza

dello scrivente responsabile nell'adozione del presente atto;

- Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato

con deliberazione n. 99 del 30.06.2021;

- Visto il D. Lgs. 165 del 30/3/2001 e ss.mm.ii.;

- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 15/04/2021, nonché la deliberazione della G.C.

n. 80/2021;

- Vista la determinazione n. 848 del 10/08/2021 dello scrivente Servizio Risorse Umane;

-Viste  le  norme  (primarie  e  secondarie)  innanzi  richiamate,  che  disciplinano  le  regole  e

conseguenze del cattivo uso della discrezionalità di spesa;
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RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile dello scrivente Servizio non si trova in situazione di conflitto di

interessi, neppure potenziale, rispetto all'approvazione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per la causali indicate in narrativa , che qui di seguito si intendono integralmente trascritte:

1. DI PRENDERE ATTO e approvare il verbale prot. 0030736  del 04/11/2021; 

2. DI DARE ATTO che in esito alla disamina compiuta nel corso delle sedute di cui ai verbali di

cui al punto 1, risultano ammessi alla successiva fase del colloquio volto alla verifica dell'idoneità

per il profilo di n. 1 Istruttore informatico – Cat. C - i seguenti candidati:

-  Ceparano Eduardo prot. 26417 del 27.09.2021 

3. NOMINARE  a norma dell’art. 61, comma 2, del vigente "Regolamento dei concorsi e delle

altre procedure  di assunzione del Comune di Sant'Anastasia" nel procedimento  di  selezione

per  l'individuazione  di  n.  1  Istruttore  informatico  –  Cat.  C,  la  Commissione  giudicatrice

composta da componenti interni e così costituita:

– Dott. Antonio Esposito  – cat. "D" – Istruttore Direttivo Contabile  – Responsabile Area 4

Tributi e Demografici – Presidente;

– Dott.ssa Paola Maria Maione – cat. "D" Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile

Area I Affari Generali e Vicesegretario – Componente;

– Avv. Antonietta Colantuoni  –  cat. "D" – Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato

Responsabile Area 2 Affari legali e patrimonio – Componente; 

– Ing. Pasquale Perna – cat. “C” Istruttore informatico – Ufficio CED – Segretario.

4.  DARE ATTO che  al  Presidente  della  Commissione,  ai  componenti  e  al  segretario,  non  è

corrisposto alcun compenso, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs.165/2001 che disciplina il

principio  dell'omnicomprensività  del  trattamento  economico  dei  dirigenti  degli  Enti  Locali,  dei

titolari  di  posizione  organizzativa  e  dei  segretari  comunali,  che  remunera  tutte  le  funzioni  e  i
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compiti  agli  stessi  attribuiti  nonché  qualsiasi  incarico  conferito  in  ragione  del  loro  ufficio,  o

comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio.

5. DI DARE ATTO che la predetta Commissione provvederà alla convocazione dei candidati per

lo svolgimento dei colloqui. 

6. DI PUBBLICARE il presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di

Concorso  del  sito  internet  istituzionale,  anche  ai  fini  di  notifica  ai  candidati,  come  previsto

dall'avviso; 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta spese per l’Ente e, pertanto, non

comportando impegno di spesa, non sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del

D. Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della sottoscrizione del Responsabile dello

scrivente Servizio. E’ dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale

rilascio del  parere favorevole di  regolarità  e  correttezza  giuridico-amministrativa,  ai  sensi  della

vigente normativa. 

8. DI INVIARE il presente provvedimento alla Consigliera o al Consigliere di parita' regionale, ai

sensi dell'art. 57, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

10.  DI  TRASMETTERE copia  della  presente  ai  membri  della   Commissione  esaminatrice,

unitamente  agli  atti  della  procedura,  compreso  il  verbale  approvato  al  punto  1  e  richiamati  in

narrativa, per tener conto delle indicazioni ivi contenute;

11. 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), nonché ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e

dell'art.  1  comma  9  lett.e)  della  L.  n.  190/2012,  della  insussistenza  delle  cause  di  conflitto  di

interesse, anche potenziale, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento

oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle
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funzioni del sottoscritto  responsabile del procedimento stesso e del  sottoscritto  responsabile  del

settore che adotta l'atto finale

12.  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.

L'Istrtuttore

Dott. Costantino di Palma  

Data Emissione 05/11/2021 dott. Domenico Ossano 
   Domenico Ossano 
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Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE NUMERO 1168 DEL 08/11/2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio On Line e sul
sito internet del Comune dal 08/11/2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant’Anastasia, li 08/11/2021

   

Domenico Ossano 
   dott. Domenico Ossano 
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