CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Istruzione, cultura e turismo - Risorse umane

Determinazione del Dirigente
N. DET3-35-2022 del 03/02/2022

Registro generale N. 199 del 03/02/2022
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Tecnico cat. C - AMMISSIONI ED
ESCLUSIONI CANDIDATI

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 23/02/2021 è stato approvato il piano
triennale azioni positive triennio 2021-2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 25/03/2021 è stata effettuata la
ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2021 ed attestata l’assenza di
esuberi;
con la medesima delibera di Giunta Comunale n.41 del 25/03/2021 è stato approvato il
piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 e il piano
assunzioni anno 2021, prevedendo, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di n°
2 Istruttori Tecnici cat. C;
con delibera di Giunta Comunale n.215 del 16/11/2021, per le motivazioni ivi indicate,
è stato deliberato di non procedere all’esperimento della procedura di mobilità ex art.30
D.Lgs.165/2001 per il reclutamento dei 2 Istruttori Tecnici a tempo indeterminato.
con determinazione dirigenziale n° 410 del 0712/2021, R.G. n.2081 del 07/12/2021
veniva approvato lo schema di bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura, a tempo indeterminato di n.2 posti di Istruttore Tecnico cat. C;
in data 07/01/2022 veniva pubblicato estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4° serie speciale – n° 2;
in pari data veniva pubblicato, per quindici giorni consecutivi dal giorno successivo, il
bando integrale nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente nonché all’Albo
Pretorio;
alla data e ora di scadenza fissata dal bando quale termine ultimo per la presentazione,
risultavano essere pervenute n° 65 istanze di partecipazione;

l’Ufficio del Personale ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
al concorso da parte degli istanti.
L’Istruttore Direttivo
Dott.ssa Anna Gesuele

IL DIRIGENTE
Vista la Relazione Istruttoria;
Visto il vigente “Regolamento Comunale per le procedure di Concorso, Selezione e
accesso all’impiego”;
L’art.107, comma 6° del TUEL che stabilisce che i Dirigenti sono direttamente
responsabili, in via esclusiva e in relazione agli obiettivi dell’Ente, della efficienza e dei
risultati della gestione;
Visto l’art. 260 del TUEL;
Per tutto quanto riportato
DETERMINA
Di ammettere al Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Tecnico cat. C i candidati di cui all’elenco “A”,
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale
Di non ammettere al predetto concorso, per mancanza del requisito del “possesso
dell’abilitazione all’esercizio della relativa professione”, i candidati:
-

CARAMIELLO MICHELE, nato a Napoli il 15/06/2001;
DE FALCO GENNARO, nato a Pomigliano d’Arco il 07/02/1974;
FEMIANO ALESSANDRA, nata a Napoli il 12/05/1984;
MATRONE MARIANO, nato a Castellammare di Stabia il 11/11/1996;
SANGIOVANNI GENNARO, nato a S.Gennaro Vesuviano il 25/02/1988;
VISCIANO ARMANDO, nato il 05/11/1987;

Di dare atto ai sensi dell’art.6 bis della Legge n°241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della Legge n° 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;
Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Pomigliano d’Arco nella
sezione “Amministrazione trasparente” a norma dell’art.26 del Decreto Legislativo
n°33/2013.
Per la presente determinazione non è richiesto il visto di regolarità contabile del
responsabile dei Servizi Finanziari, reso ai sensi dell’articolo 151, comma 4°, del TUEL.
Il Dirigente
Dott.Carmine Antignani

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 04/02/2022e
per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì

IL MESSO COMUNALE

