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AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 62 del 18/11/2021
Num. Generale 379 del 18/11/2021
Oggetto: Procedura per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di Istruttore direttivo
vigilanza, categoria giuridica D, mediante utilizzo di graduatorie approvate da altri enti.
Individuazione dell’ente con cui stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria.
Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 12.10.2021 con il quale la scrivente è stata nominata
responsabile dell’area finanziaria a cui afferisce il servizio personale;
Attestato che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di
interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis legge n. 241/1990;
Premesso che, con deliberazione del commissario straordinario con i poteri della giunta n. 35 del
09.11.2021, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023,
programmando altresì l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo di vigilanza cat. D da effettuarsi
nell’anno 2021 e demandando al responsabile del servizio personale gli adempimenti occorrenti per
dare esecuzione al Piano;
che, con deliberazione del commissario straordinario con i poteri della giunta n. 55 del 27.09.2021, è
stato confermato, a seguito della verifica della capacità assunzionale dell’ente effettuata in base ai
dati del rendiconto 2020, il predetto piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023;
che è stata esperita, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis d.lgs. n.
165/2001 relativa al posto in questione;

che, con determinazione dirigenziale n. 232 del 7.7.2021, è stata indetta procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto in questione;
che, con determinazione dirigenziale n. 346 del 17/10/2021, è stato preso atto dell’esito negativo
della predetta procedura di mobilità volontaria;
che, con determinazione dirigenziale n. 347 del 18.10.2021, è stato approvato avviso per procedere
alla copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di Istruttore direttivo vigilanza, categoria
giuridica D, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri enti pubblici del
Comparto Funzioni locali;
che potevano presentare manifestazione di interesse coloro i quali risultassero tra gli idonei non
assunti nell’ambito delle graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altri Enti del
Comparto funzioni locali, fermo restando l’obbligo di assumere il primo idoneo non vincitore;
che è stato previsto nell’avviso che la graduatoria dovesse essere riferita all’assunzione a tempo
indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, per la copertura del posto di Istruttore
direttivo vigilanza (o analoga denominazione: istruttore direttivo polizia municipale, ecc.), categoria
D;
che è stato altresì previsto nell’avviso che, alla scadenza del termine assegnato per la presentazione
delle manifestazioni di interesse, il responsabile del servizio personale procedesse a contattare gli
Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione
di interesse all’assunzione presso il Comune di Casaluce, al fine di verificare la disponibilità dei
medesimi Enti all’utilizzo delle proprie graduatorie, fermo restando l’obbligo di assumere il primo
idoneo non vincitore. Agli Enti predetti è assegnato un termine per comunicare la propria
disponibilità in merito all’utilizzo da parte del Comune di Casaluce delle proprie graduatorie. Nel
caso in cui, nel termine assegnato, più enti contattati manifestino disponibilità all’utilizzo di proprie
graduatorie, sarà selezionato quale Ente col quale stipulare la convenzione per l’utilizzo della
graduatoria da esso detenuta quello che detiene la graduatoria più recente ed in caso di parità l’ente
geograficamente più vicino. Stipulata la convenzione con l’Ente selezionato, si procederà all’utilizzo
della graduatoria mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, a partire dal primo idoneo
non vincitore, assegnando un termine di cinque giorni per confermare la propria disponibilità
all’assunzione;
che, entro il termine previsto nell’avviso, sono state presentate n. 14 manifestazioni di interesse
all’assunzione presso il Comune di Casaluce da parte di candidati che hanno segnalato di essere
inseriti quali idonei non vincitori in graduatorie per la copertura del posto di istruttore direttivo di
vigilanza (o analoga denominazione) cat. D, approvate da n. 16 Comuni;
che, con note prot. da n. 11287 a 11300 del 04.11.2021 e n 11302 del 04.11.2021 e n 1562 del
10.11.2021 , è stata richiesta ai predetti Comuni la disponibilità all’utilizzo delle proprie graduatorie
da comunicare entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta;
che hanno riscontrato favorevolmente la predetta richiesta i seguenti enti:
-

Comune di Cesa, con nota acquisita al prot. n. 11436 del 9.11.2021, che dispone di
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 408 del 10.5.2021;
Comune di Afragola, con nota acquisita al prot. n. 11459 del 9.11.2021, che dispone di
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 1350 del 23.9.2021;

-

Comune di Polla, con nota acquisita al prot. n. 11467 del 9.11.2021, che dispone di
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 375 del 27.7.2020;
Comune di Pimonte, con nota acquisita al prot. n. 11526 del 10.11.2021, che dispone di
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 658 del 28.12.2018;
Comune di Amelia, con nota acquisita al prot. n. 11851 del 16.11.2021, che dispone di
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 140 del 08.02.2021;

che, seguendo il criterio stabilito nell’avviso, deve essere selezionato quale Ente con cui stipulare la
convenzione per l’utilizzo della graduatoria quello che ne detiene la più recente, che corrisponde al
Comune di Afragola;
visto l’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate;
considerato che la giurisprudenza (delibera n. 124/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per l’Umbria) ha affermato che la lettera e lo scopo dell’art. 3, comma 61, legge n.
350/2003 consentono che l’accordo tra le Amministrazioni possa intervenire anche dopo
l’approvazione della graduatoria
considerato altresì che la circolare n. 5/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione conferma
l’interpretazione per la quale l’accordo tra amministrazioni per l’utilizzo delle graduatorie non deve
necessariamente avvenire precedentemente all’approvazione delle medesime, ma può concludersi
anche dopo la pubblicazione delle stesse;
preso atto della determinazione dirigenziale n. 1350 del 23.9.2021 del Comune di Afragola che –
dando atto che dai verbali dei lavori della Commissione esaminatrice (allegati alla determinazione)
risulta che la procedura è stata espletata e che le operazioni di selezione si sono regolarmente
concluse e riscontrando la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della
Commissione, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al
bando di concorso ed al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi – approva i
medesimi verbali ed approva la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di 1 unità di istruttore direttivo di
vigilanza cat. D;
determina
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della deliberazione;
2) di individuare – all’esito della procedura di copertura del posto di istruttore direttivo di
vigilanza cat. D mediante utilizzo di graduatorie di altri enti avviata con avviso approvato
con determinazione dirigenziale n. 347 del 18.10.2021 – il Comune di Afragola quale ente
con cui stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria relativa al posto di istruttore
direttivo di vigilanza cat. D, in cui sono inseriti n. 14 idonei non vincitori, approvata con
determinazione dirigenziale n. 1350 del 23.9.2021 del Comune di Afragola;
3) di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1350 del 23.9.2021 del Comune di
Afragola che – dando atto che dai verbali dei lavori della Commissione esaminatrice (allegati
alla determinazione) risulta che la procedura è stata espletata e che le operazioni di selezione
si sono regolarmente concluse e riscontrando la regolarità del procedimento di selezione e

4)

5)

6)
7)

dei singoli atti della Commissione, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa
sui concorsi pubblici, al bando di concorso ed al Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e servizi – approva i medesimi verbali ed approva la graduatoria finale di merito
del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed
indeterminato di 1 unità di istruttore direttivo di vigilanza cat. D;
di dare atto che sarà proposto alla giunta di approvare lo schema di convenzione da stipulare
col Comune di Afragola al fine di procedere all’utilizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 61, legge
n. 350/2003, della graduatoria approvata giusta determinazione dirigenziale n. 1350 del
23.9.2021;
di dare atto che, a seguito della stipula della convenzione, si procederà all’utilizzo della
graduatoria approvata dal Comune di Afragola mediante scorrimento dei soggetti utilmente
collocati, a partire dal primo idoneo non vincitore, assegnando un termine di cinque giorni
per confermare la propria disponibilità all’assunzione;
di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000;
di dare atto che avverso il presente provvedimento chiunque vi avesse interesse potrà
presentare ricorso al TAR Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

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:18/11/2021
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia
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