COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO
COPIA

N. Area
: 165
N. Generale: 497

DETERMINAZIONE
Data emissione
Data di registrazione

11/09/2017
11/09/2017

AREA TRIBUTI

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO
INGEGNERE
CATEGORIA
GIURIDICA “D” ED ECONOMICA “D1” A TEMPO PARZIALE
AL 50% ED INDETERMINATO, PER IL SETTORE TECNICO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA
VINCITORE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI/ AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n. 13 del 12 maggio 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del procedimento concorsuale di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13.10.2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni
2014-2016;
CONSIDERATO che sulla base del piano occupazionale con la suddetta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 52 del 13.10.2014 è stato previsto per l’anno 2014, la copertura di n. 1 (uno)
posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Categoria giuridica “D” ed economica “D1” a tempo
parziale al 50% ed indeterminato, per il settore Tecnico;
DATO ATTO che le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria hanno avuto esito negativo;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 163 del 20.12.2016 con la quale si formulava la
conclusione delle procedure concorsuali avviate con la delibera di C.C. n. 52/2014;
RILEVATO:
- che, con propria determinazione n. 82 del 12.06.2015, veniva indetto un concorso pubblico, aperto
a tutti, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico
Ingegnere Categoria giuridica “D” ed economica “D1” a tempo parziale al 50% ed indeterminato,
per il settore Tecnico;
- che con propria determinazione n. 70 del 25.03.2016, ad integrazione delle determinazioni n. 170
del 18.11.2015 e n. 196 del 15.12.2015, veniva nominata la Commissione giudicatrice definitiva del
Concorso;
- che con propria determinazione n. 22 del 24.02.2016, si approvava l’elenco dei candidati
ammessi;
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- che i lavori della commissione si sono regolarmente conclusi in data 24.08.2016;
- che in data 14.10.2016, protocollo 12351, è pervenuto ricorso al TAR, R.G. 1807/2016, avverso le
procedure concorsuali, promosso da alcuni concorrenti;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 23.11.2016 si individuava il legale di fiducia, per
resistere in giudizio, nella persona del Prof. Avv. Marcello G. Feola;
- che, attesa la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, si procedeva alla
rideterminazione del termine del completamento delle procedure concorsuali, previsto per il
30.10.2016, fissandolo al 31 dicembre 2016, fatti salvo ulteriori slittamenti dovuti alla vertenza in
corso;
- che per lo stesso motivo veniva sospesa la pubblicazione degli atti inerenti l’approvazione dei
verbali della Commissione Giudicatrice con la relativa graduatoria di merito;
CONSIDERATO:
- che a tutt’oggi il T.A.R. di Salerno non si è pronunciato nel merito del ricorso, né tanto meno
risulta fissata l’udienza per la trattazione dell’istanza cautelare;
- che il legale incaricato dall’Ente con nota del 20 febbraio 2017, acquisita al protocollo n. 2111
del 21.02.2017, ad oggetto “Selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Ingegnere – TAR Campania – Salerno R.G. 1807/2016”, ha suggerito l’inserimento sia nel
provvedimento approvativo della graduatoria ed ancora più nel contratto da stipulare con il
vincitore una clausola di risoluzione automatica laddove il ridetto ricorso R.G. 1807/2016 dovesse
essere accolto;
RITENUTO, pertanto, approvare i verbali e la relativa graduatoria di merito predisposti dalla
Commissione Giudicatrice;
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice debitamente sottoscritti e depositati presso
l’Ufficio di Segreteria/Affari Generali:
- verbale n. 1 del 16 aprile 2016 “Insediamento commissione - Riunione preliminare - Criteri e
modalità di valutazione della prova preselettiva;
- verbale n. 2 del 23 maggio 2016 - Svolgimento prima prova d’esame;
- verbale n. 3 del 24 maggio 2016 – svolgimento seconda prova d’esame;
- verbale n. 4 del 08 giugno 2016 – valutazione dei titoli;
- verbale n. 5 del 12 luglio 2016 - valutazione prova n. 1 e prova n. 2;
- verbale n. 6 del 24 agosto 2016 – valutazione prova orale e formazione graduatoria di merito;
ACCERTATO che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alle norme
contenute nel bando e regolamento;
RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di
merito scaturita a seguito della selezione;
RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del
rapporto individuale di lavoro con il vincitore;
Tutto
ciò
considerato;

premesso

e

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i;

lo Statuto comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

i contratti collettivi nazionali di lavoro;
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il Decreto Sindacale n. 12 del 21 luglio 2017;
DETERMINA


La premessa che precede diventa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e da
valere quale motivazione ai sensi dell’Art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 di approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, gli atti
della Commissione Giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica
per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Categoria
giuridica “D” ed economica “D1” a tempo parziale al 50% ed indeterminato, per il settore
Tecnico, che di seguito si riporta:
NUM.
ORDIN
E

1
2
3

COGNOME

Strefezza
Sciaraffa
Pierri

NOME

Giuseppe
Romualdo
Michele

DATA DI
NASCITA

10/05/1980
17/06/1966
14/06/1976

TITOLI

I° PROVA
SCRITTA

II°
PROVA
SCRITTA

6,90
2,70
7,60

23,30
23,30
21,30

24,30
28,30
21,30

PROVA
ORALE

27,00
22,00
23,00

TOTALE

81,50
76,30
73,20

di nominare l’Ing. Strefezza Giuseppe, nato a Polla (SA) il 10.05.1980, classificatosi al
primo posto della graduatoria di merito, al quale competerà il relativo trattamento economico
stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vincitore del relativo concorso;


di assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% ed indeterminato (18 ore
settimanali), per le motivazioni riportate in premessa, l’Ing. Strefezza Giuseppe, nato a Polla
(SA) il 10.05.1980, con decorrenza dalla stipula del contratto (allegato 2);


di dare atto che nello schema di contratto è esplicitamente stabilito che “in caso di
accoglimento del ricorso R.G. 1807/2016, promosso dinanzi al TAR Campania – Salerno,
nonché in caso di accoglimento dell’istanza cautelare il rapporto di lavoro di cui al presente
contratto si risolve senza che il dipendente possa vantare alcuna pretesa nei confronti del
Comune”;


di dare atto che l’assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti
risultati idonei alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo
Tecnico Ingegnere Categoria giuridica “D” ed economica “D1” a tempo parziale al 50% ed
indeterminato, per il settore Tecnico, nella quale il neoassunto si trova collocato al posto n. 1: primo posto utile secondo l’ordine di graduatoria;


di comunicare al concorrente risultato al primo posto della graduatoria l’esito della
selezione, per gli adempimenti di cui alle vigenti normative;


di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà
sottoscritto dal dipendente, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per
l’assunzione presso la pubblica amministrazione;


di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, a carico
dell’Ente, trova copertura, all’interno delle spese di personale del bilancio corrente esercizio
finanziario;


di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), e
rimanervi per 15 giorni consecutivi;




di pubblicare la presente determinazione conformemente al D. Lgs. N. 33/2013;
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Data di Emissione: 11/09/2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to Vincenzo Maglione

Il Responsabile Area Tributi
F.to Maglione Vincenzo
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________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi
dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con imputazione della spesa sull’Intervento e/o della entrata sulla
Risorsa come appresso indicato nella sottostante tabella.
Impegno N.

Intervento/Capitolo

Anno

Importo

Accertamento N.

Risorsa/Capitolo

Anno

Importo

Lì, 11/09/2017

Il Responsabile dell' Area EconomicoFinanziaria
F.to Rag. Francesco Vannata

Copia della presente determinazione si trasmetta a:
1
2
3
4
5
6
7
IL RESPONSABILE
Lì, 19/09/2017

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal 19/09/2017.
(Registro Pubblicazioni n. _________).
Il Messo Comunale
F.to Sig.ra Angela Femminella
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Montesano sulla Marcellana, 19/09/2017
Vincenzo Maglione
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