
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA AFFARI GENERALI

 
REG. GENERALE N. 442 del 27-09-2021

 
Numero Area 81

 
OGGETTO: AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PER MOBILITÀ
VOLONTARIA X ART. 30 COMMA 1 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE, CAT. D, POSIZIONE D1, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

 
 
 
 
 
PREMESSO CHE:

-          con decreto del Sindaco n. 1 del 2021, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
dell’Area I- Affari generali;
-          con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, di app
rovazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-23 e successive variazioni;
-          con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 06.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023 esecutiva, con cui è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da
conseguire;

CONSIDERATO

-  che il Comune di Cancello ed Arnone, ha dichiarato dissesto finanziario (art. 244 TUEL) con
delibera di C.C. n. 22 del 26/07/2018, e con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/07/2015 e, pertanto è
sottoposto ai controlli centrali della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (art.
155 TUEL) sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale

 - Che con deliberazione di Giunta comunale 49 del 25/03/2019  è  stata rideterminata la dotazione
organica  del Comune di Cancello ed Arnone;

 - Che  nella seduta del 12/11/2019 la COSFEL ha approvato la deliberazione di G.C. n. 49/2019
dando atto che la Dotazione Organica dell’Ente risulta rideterminata in n. 26 posti;



- che con delibera di G.C. N. 53 del 24.04.2021 ad Oggetto “Piano triennale del fabbisogno di
personale 2021/23. Piano occupazionale 2021. Dotazione organica. Ricognizione eccedenza di
personale. Revoca delibere di Giunta c. n. 26 del 18.02.2021 e n. 46 del 06.04. 2021. Adozione
nuova programmazione” veniva approvato il nuovo Piano del fabbisogno di personale d Comune di
Cancello ed Arnone;

 - che tale deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali – Direzione Centrale Finanza Locale,

 - che con nota prot. n. 7296 del 13.05.2021 Nostro prot. n. 5867 del 13.05.2021 il Ministero
dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie
Locali ha comunicato che nella seduta del 04 Maggio 2021 è stata approvata la deliberazione di G.C.
n. 53 del 22.04.2021, autorizzando le assunzioni nella stessa previste;

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 279 del 11.06.2021, ad Oggetto  “Approvazione
dell'avviso di mobilità volontaria x art. 30 comma 1 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, cat. D, posizione D1, CCNL
comparto funzioni locali”.
VISTO l’avviso di selezione, pubblicato in data 11.06.2021 e con scadenza per la presentazione delle
domande il 12 Luglio 2021 ore 12.00;
VISTA la comunicazione dell’ufficio prot. n. 10965 del 24.09.2021 dalla quale si evince l’elenco dei
partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda;
Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di
selezione e che, nella relazione allegata, sono indicati, per ciascuno, l’ammissione o l’esclusione, con le
relative motivazioni.
RITENUTO di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di escludere i
richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti, precisando che agli stessi sarà data
comunicazione formale.
Tutto ciò premesso e considerato.
VISTI:

-           il D.Lgs. n. 267/2000;
-           il D.Lgs. n. 165/2001;
-           lo Statuto comunale;
-           il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 6
2/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, e il Codice di co
mportamento dei dipendenti del Comune di Cancello ed Arnone, approvato con delibera di G.C. n.
57 del 29.04.2021, non sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto
non coinvolge interessi propri della scrivente, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di parenti e affini
entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che impediscono la



sottoscrizione della presente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la re
golarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del
D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

 
DETERMINA

 
1)     di ammettere alla selezione per passaggio diretto di personale da altra amministrazione
(mobilità esterna o trasferimento per mobilità volontaria) a n. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, POSIZIONE D1, i seguenti richiedenti, che sono in possesso
dei requisiti previsti:

1.      Il Dott. Sciaudone  Salvatore prot. n. 8259 del 09.07.2021;
2.      la Dott.ssa Letterese Ester Monica prot. domanda n. 8356 del 12.07.2021;

 
2)     di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i seguenti
richiedenti:

1.      prot. n. 8280 del 09.07.2021, per mancanza del requisito di cui all’Art. 1 dell’Avviso come
previsto dal successivo art.3.

3)     di provvedere a comunicare ai concorrenti non ammessi il provvedimento di esclusione;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):il presente

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
6) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Vincenza Reccia;

 
8)        di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio

 
 

  IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

DOTT.SSA VINCENZA RECCIA



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


