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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. 393

DEL 18/06/2019

REG. GEN. N. 1126 del 20/06/2019

Pubblicata al n° 1803
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
20/06/2019

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Selezione manifestazione di interesse per gli idonei nelle graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altri Enti, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo di Vigilanza Cat.D- Ammissione/non ammissione dei candidati.
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Il Responsabile della P.O.N.1

Premesso:

che con determinazione n. 303 del 13/05/2019 Reg. Gen. 865 del 14/05/2019, veniva indetto
avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse di idonei collocati al primo posto
in graduatorie vigenti di concorsi pubblici espletati da altri Enti, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo di Vigilanza ;

che veniva fissata la scadenza dei termini di presentazione delle domande il 30/05/2019 alle ore
12,00;

che con determinazione n. 352 del 04/06/2019 sono stati riaperti i termini di scadenza per la
presentazione delle domande, fissando la data del 11/06/2019 alle ore 12,00;

Vista la dichiarazione verbale rilasciata dall’ufficio protocollo dell’Ente da cui risulta che le
istanze pervenute di manifestazione di interesse sono n. 10 di cui una in duplicata a nome di
Cerasuolo Gaetano;

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 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;

Rilevato che:
- il candidato Barone Francesco non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso,

ovvero il possesso del corso di formazione in “ Disaster Manager “, ed è collocato nella
graduatoria di merito all’11^ posizione e non alla 1^ posizione utile degli idonei così
come previsto dal bando;

- la candidata Esposito Chiara non possiede il requisito specifico di prima in graduatoria
utile previsto nell’avviso di manifestazione di interesse, infatti risulta collocata nelle
graduatoria di merito alla 5^ posizione e non alla 1^ posizione utile degli idonei così
come previsto dal bando , attestato dal Comune di Serrara Fontana con nota di prot.
13863/2019;

- il candidato Cerasuolo Gaetano non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso
ovvero il possesso del corso di formazione in “ Disaster Manager”, inoltre , con nota n.
14096 è stato chiesto al Comune di Casavatore la validità della graduatoria nel rispetto
di quanto previsto dalla Legge 145/2018, nella nota di riscontro prot. n. 14497 il
Comune di Casavatore non ha precisato la validità della stessa;

- il candidato Ruotolo Felice non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso, ovvero
il possesso del corso di formazione in “ Disaster Manager “;
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- il candidato Spagnuolo Ivan non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso,
ovvero il possesso del corso di formazione in “ Disaster Manager “, ed è collocato nella
graduatoria di merito all’6^ posizione e non alla 1^ posizione utile degli idonei così come
previsto dal bando;

- la candidata Sodano Marta non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso,
ovvero il possesso del corso di formazione in “ Disaster Manager “;

- il candidato Petronelli Ettore non possiede il requisito specifico previsto nell’avviso,
ovvero il possesso del corso di formazione in “ Disaster Manager”;

- il candidato Giammarino Franco ha presentata la domanda di partecipazione fuori
termini previsto dall’avviso;

Atteso che le cause di esclusione dei sopraddetti concorrenti dalla partecipazione alla selezione
non sono sanabili ai sensi dell’avviso pubblico in quanto il possesso dei requisiti devono
risultare alla data della scadenza;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ;

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

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

Vista l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n.
241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);

DETERMINA

la premessa si intende integralmente riportata;

1 ) di dare atto che entro i termini di scadenza ( 30/05/2019 ore 12:00 e 11/06/2019 ore 12,00 )
dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di idonei collegati utilmente
nelle graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo di Vigilanza Settore Polizia Locale ,indetto con determinazione n. 303/2019
e 352/2019, sono pervenute n. 10 istanze di manifestazione di cui una presentata due volte a
nome di Gerasuolo Gaetano;

2 ) di non ammettere i candidati indicati in premessa;

3 ) di ammettere il candidato Russo Claudio nato a Napoli il 20/03/1982 e residente a Casoria
alla Via Gaetano Filangieri n. 15 che, dall’esame del RUP, possiede requisiti specifici previsti
nell’avviso pubblico;

4 ) di disporre la pubblicazione 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
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comunicazione personale di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile della P.O. N.1
Di Palma Vincenzo Dott. Ferraro Francesco

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

FERRARO FRANCESCO
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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: 20/06/2019

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 20/06/2019

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 1803 dell’Albo Pretorio del Comune dal 20/06/2019 al 05/07/2019.

Somma Vesuviana, li 20/06/2019

f.to MAIONE ROBERTO


