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COPIA

SETTORE 2
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
nr. Area
68

Data
16/06/2022

nr. Generale
171

OGGETTO:BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C, POS.
ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 - FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE - CULTURA E
SERVIZI SCOLASTICI. APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI ED ESCLUSI.
L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA:
- la deliberazione di CC n. 10 del 31/05/2022 relativa all’approvazione del D.U.P. 2022/2024;
- la deliberazione di CC n. 11 del 31/05/2022 relativa all’approvazione del bilancio armonizzato 2022/2024;
- il Decreto Sindacale n. 07 del 03/08/2020 di incarico di Responsabile del Servizio del Settore 2 “Finanze - Tributi
- Personale - Cultura e Servizi scolastici”;
VISTI:
- l’art. 97 della Costituzione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni ed in particolare gli artt. 107 e 109, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri
gestionali nell’ambito degli Enti Locali e dispongono che “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi”;
PREMESSO che:
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 32/2020 avente ad oggetto: “D.M. 17/3/2020 capacità
assunzionale. Fabbisogno di personale 2020/2022 Comune di Circello (BN)- Provvedimenti.” è stata prevista, per
l’annualità 2020, la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, cat. “C” pos. econ.: “C1” - Istruttore
contabile - tramite concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi degli
artt. 33, 34 e 34 bis del D. lgs. n. 165/01;
- la suddetta previsione è stata confermata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24/03/2021
avente ad oggetto:”Programmazione triennale fabbisogno del personale (PTFP) 2021/2023, e annuale 2021 e
verifica delle eccedenze ed esuberi. Provvedimenti” e con delibera di G.C. n. 11 del 22/03/2022 avente ad
oggetto: ”Programmazione triennale fabbisogno del personale (PTFP) 2022/2024, e annuale 2022 e verifica delle
eccedenze ed esuberi. Provvedimenti”
DATO ATTO che:
- questo Ente con nota prot. n. 3223 del 22/07/2020 ha provveduto ad esperire la procedura di mobilità
obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del T.U. del Pubblico impiego, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Giunta della Regione Campania – Settore ORMEL – Politiche del
Lavoro, finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi di personale in disponibilità del profilo
professionale del posto di cui si intende garantire l’assolvimento degli obblighi occupazionali: Istruttore contabile
– categoria “C”, pos.econ. C1;
- detta procedura si è rivelata infruttuosa;
VISTI:
- il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di un istruttore contabile - cat. “C”,
pos. econ. C 1 – a tempo indeterminato e pieno e i relativi allegati approvato con la determinazione del
sottoscritto responsabile del Settore 2 reg. gen. n. 93 del 07/04/2022;
- la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IVa Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 28 del 08/04/2022 su
cui è stato pubblicato il bando di concorso in questione;
ACCERTATO che alla suddetta data utile per la presentazione delle candidature, sono pervenute all’ufficio
protocollo di questo comune n. 34 domande di partecipazione;
ATTESO che dall’esame operato sulla legalità e sulla documentazione:
- risultano ammessi con riserva i candidati indicati nell’elenco allegato sub “A” - il quale forma parte integrante
della presente determinazione – che sarà pubblicato all’Albo pretorio, in homepage sul sito internet istituzionale
dell’Ente e nella relativa sezione “Amministrazione trasparente” – sub sezione “Bandi di Concorso”;
- risultano non ammessi i candidati indicati nell’elenco allegato sub “B”, nel quale sono indicati i motivi di
esclusione di fianco a ciascun nome e che sarà pubblicato all’Albo pretorio, in homepage sul sito internet
istituzionale dell’Ente e nella relativa sezione “Amministrazione trasparente” – sub sezione “Bandi di Concorso”;
DATO ATTO che i suddetti elenchi, per ragioni correlate alla tutela della privacy, saranno conservati in atti in
originale riportante per esteso i dati dei candidati e saranno invece pubblicati utilizzando esclusivamente il
numero di protocollo attribuito alla domanda di partecipazione da ciascun candidato;
RILEVATO l’insussistenza di cause di conflitto di interesse interessanti il RUP dell’intervento in oggetto, ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come ripreso dalla Legge Anticorruzione n.190/2012;
VISTO il DLgs.n.267/2000, in particolare l’art.183, il DLgs.n.118/2011 così come modificato ed integrato dal
DLgs.n.126/2014;
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
DETERMINA
di RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di DARE ATTO che risultano ammessi con riserva alla selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di istruttore contabile, categoria “C”, pos. econ. C1, da assegnare al
Settore 2 - Finanze - Tributi - Personale - Cultura e Servizi Scolastici, tutti i candidati riportati nell’allegato A)
facente parte integrante della presente;
di ESCLUDERE dalla selezione i candidati indicati nell’elenco di cui all’allegato B) - facente parte integrante della
presente - per i motivi non sanabili indicati di fianco a ciascun nome;
di DARE ATTO che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e
s.m.i., nel caso di specie, in quanto lo stesso non si trova in posizione di conflitto d’interesse in relazione al citato
procedimento come previsto dalla misura M03 del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023
adottato con Delibera di Giunta Comunale n.16 del 31.03.2021 e confermato per l’annualità 2022 con
deliberazione della G.C. n. 1/2022.
di PUBBLICARE la presente determinazione con gli allegati alla stessa – con le modalità indicate nella premessa sull’ albo pretorio e in homepage sul sito internet istituzionale dell’Ente e nella relativa sezione “Amministrazione
trasparente” – sub sezione “Bandi di Concorso”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Gabriele IARUSSO

Il Responsabile del SETTORE 2
f.to Dott. Gabriele IARUSSO

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Responsabile SETTORE 2
f.to
Dott. Gabriele IARUSSO
Data: 16/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile del SETTORE 2
Dott. Gabriele IARUSSO
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 16/06/2022 al n. 318/2022 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
IL MESSO COMUNALE

Il Responsabile del SETTORE 2
f.to Dott. Gabriele IARUSSO

