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Oggetto: SELEZIONE PER LA COPERTURA Dl N. 12 POSTI Dl CATEGORIA "B" A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO RISERVATO Al DIPENDENTI LSU DEL COMUNE DI AFRAGOLA” Approvazione Verbale
Commissione esaminatrice ed elenco finale idonei

Relazione istruttoria e proposta di determinazione
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 02280/2020 del 17/12/2020, si dava avvio alla procedura di selezione riservata al personale LSU
impiegato presso il Comune di Afragola per la copertura di n. 12 esecutori amministrativi ascritti alla Cat. “B” posizione economica “B1”
mediante prova di idoneità (colloquio) da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata,
e per l’effetto veniva approvato il relativo avviso di selezione.
- con medesima determinazione n. 02280/2020 del 17/12/2020, successivamente rettificata con determinazione n. 02360/2020 del
21/12/2020 si nominava la Commissione esaminatrice.
- in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in data 21/12/2020, il relativo
avviso di selezione, e lo stesso veniva trasmesso in pari data ai seguenti indirizzi PEC: ripam@pec.governo.it; protocollo@pec.formez.it.
- alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute, alla data del 26 dicembre
2020, ore 23.59, tramite la piattaforma telematica Step One, n. 14 candidature, come da comunicazione trasmessa via pec prot. n.
70210/2020 del 28/12/2020, dal Formez- Ripam, di cui solo 12 risultano essere LSU in servizio presso il Comune di Afragola.
Preso atto che la prova – colloquio, prevista nell’avviso di selezione, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti per il posto da ricoprire si è regolarmente svolte in data 28 Dicembre c.a.
Preso atto, altresì, che il Presidente della Commissione Esaminatrice, concluse le operazioni di selezione, ha trasmesso al Rup in data
28/12/2020 il verbale dei propri lavori.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visti i vigenti CC.NN.LL. per il comparto Funzioni Locali;
Vista la L. n. 125 dei 10.04.1991 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di "Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
Richiamato il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Afragola.
Visto il D.Lgs n. 267/2000 con successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
Approvare la su estesa relazione istruttoria;
Di prendere atto che alla scadenza del termine perentorio del 26 dicembre 2020, ore 23.59, per la presentazione delle domande di
partecipazione, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica Step One, n. 14 candidature, come da comunicazione trasmessa via pec
prot. n. 70210/2020 del 28/12/2020, dal Formez- Ripam, di cui solo 12 risultano essere LSU in servizio presso il Comune di Afragola
Di approvare il verbale dei lavori trasmessi dalla commissione giudicatrice della selezione riservata al personale LSU impiegato presso il
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Comune di Afragola per la copertura di n. 12 esecutori amministrativi ascritti alla Cat. “B” posizione economica “B1” mediante prova di
idoneità (colloquio) da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a
quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale.
Di Approvare l’elenco finale degli idonei, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che
alla nomina e all’assunzione dei 12 idonei si provvederà con separato atto, espletate tutte le verifiche istruttorie, e solo a seguito
dell’approvazione del Bilancio consolidato anno 2019, quale vincolo assunzionale
Di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di
potere, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al TAR o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.
Lgs.267/2000.
Di trasmettere l'allegato verbale di selezione ai seguenti indirizzi PEC: ripam@pec.governo.it protocollo@pec.formez.it
Di Pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente.

Allegati: Verbale commissione giudicatrice

Il Responsabile PO
Servizio Risorse Umane
D.ssa Rosa Cuccurese

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;
Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;
Visti :
- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio
con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA
- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente
trascritta;
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- dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine
progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente
Dott. Marco Chiauzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione,
mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.
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