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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed
Ecologia - Contenzioso - Servizio Affari Generali - Ambiente -

Ecologia - Igiene Urbana

DETERMINAZIONE
Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

N. 294

DEL 09/05/2019

REG. GEN. N. 846 del 13/05/2019

Pubblicata al n° 1361
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
13/05/2019

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio per conferimento incarico a tempo
determinato per la figura di un Responsabile Area Tecnica P.O.N.3, Cat. D - Ammissione /
non ammissione candidati -.
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Il Responsabile della P.O.N.1

Premesso che con determinazione n. 257 del 19/04/2019 Reg. Gen. 704 del 19/04/2019, è stato
indetto l’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica P.O.N.3, Cat. D;

Visto il testo dell’avviso pubblico per il conferimento del suddetto incarico, allegato alla
succitata determinazione n. 257/2019, a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sulla G.U. n. 31 del 19/04/2019 e
sul sito web del Comune di Somma Vesuviana, all’albo Pretorio e nella Sezione Bandi e
Concorsi;

Vista la dichiarazione rilasciata dall’ufficio protocollo dell’Ente da cui risulta che le istanze
pervenute sono n. 23 di partecipazione alla selezione;

Atteso che ai sensi dell’art. 80 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 26/10/2012 e s.m.i., “ l’ammissione al concorso è
preceduta dall’istruttoria delle domande effettuate dal Responsabile del Procedimento “;

Esaminato l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistano rapporti di parentela o
di affinità od incompatibilità tra il sottoscritto ed i partecipanti ai sensi degli art. 51 e 52 del
C.P.C.;

Dato atto che si è proceduto ad un esame preliminare delle domande , per la successiva
trasmissione delle stesse alla Commissione esaminatrice;

Rilevato che:

- il candidato F.C.G. non possiede i requisiti specifici previsto nell’avviso di selezione “
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto dl almeno cinque anni e
aver maturato almeno un anno di servizio in una Pubblica Amministrazione “;
- il candidato D.L.G. non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso di selezione “
almeno un anno di servizio nella Pubblica Amministrazione “;
- il candidato F. B. non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso di selezione “ almeno
un anno di servizio in una Pubblica Amministrazione “;
- la candidata S.R. non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso di selezione “ almeno
un anno di servizio in una Pubblica Amministrazione “;
- la candidata P.M. non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso di selezione “ almeno
un anno di servizio in una Pubblica Amministrazione”;
- la candidata T. M. non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso di selezione “ almeno
un anno di servizio nella Pubblica Amministrazione “;
- il candidato S. F. non possiede il requisito specifico previsto nell'avviso di selezione " almeno
un anno di servizio nella Pubblica Amministrazione ";
- il candidato S.G. non possiede il requisito specifico previsto nell'avviso di selezione " almeno
un anno di servizio nella Pubblica Amministrazione " ;

Atteso che le cause di esclusione dei sopraddetti concorrenti dalla partecipazione alla selezione
non sono sanabili ai sensi dell’avviso pubblico ;

Visto:
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “;
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il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 135 del 26/10/2012 e s.m.i.;

la deliberazione di G. C. n. 38 del 25/02/2019, di approvazione del programma del /fabbisogno
del personale relativo al triennio 2019-2021;

il decreto sindacale n.15/2019 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di
Responsabile della P.O. n.1;

DETERMINA

la premessa si intende integralmente riportata;

1 ) di dare atto che entro i termini di scadenza dell’avviso pubblico di selezione, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un Responsabile “ Area Tecnica
P.O.N.3 Cat. D, indetto con determinazione n. 257/2019, sono pervenute n. 23 istanze di
partecipazione;

2 ) di ammettere n. 16 candidati, come da allegato elenco , che forma parte integrante e
sostanziale del provvedimento;

3 ) di non ammettere n. 8 candidati , come da allegato elenco, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

4 ) di trasmettere , copia della presente , unitamente al fascicolo contenete le domande di
partecipazione dei candidati alla Commissione esaminatrice per quanto di competenza;

5 ) di disporre la pubblicazione in elenco allegato della ammissione/non ammissione dei
candidati, all’Albo Pretorio on line di questo Comune, sul sito internet
www.comune.sommavesuviana.na.it, nella sottosezione bandi e Concorsi, dando atto che tale
pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla legge n. 241/90
e successive modifiche ed integrazioni;

6 ) di dare atto che si provvederà a comunicare il diario, la sede e l’ora del colloquio mediante
pubblicazione all’albo on line e sul sito internet del comune nella sottosezione Bandi di
Concorso in ossequio al D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia -
Contenzioso

FERRARO FRANCESCO

http://www.comune.sommavesuviana.na.it
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 13/05/2019

Il Responsabile (P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali -
Ambiente ed Ecologia - Contenzioso)

f.to FERRARO FRANCESCO
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 13/05/2019

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia
- Contenzioso

FERRARO FRANCESCO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 1361 dell’Albo Pretorio del Comune dal 13/05/2019 al 28/05/2019.

Somma Vesuviana, li 13/05/2019

f.to MAIONE ROBERTO


