
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
REG. GENERALE N. 408 del 01-09-2021

 
Numero Area 80

 
OGGETTO: ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA DI UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPLAE CAT. D POSIZIONE
ECONOMICA D1.

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

 
Nella qualità di incaricato ex art.107 D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.267, in forza del il Decreto Sindacale n.
10 del 30.07.2021, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo,
altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di
interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione;
VISTO l’art. 107, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti, fra l’altro,
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.2021, resa immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2021-23;
VISTA
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 06.04.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di
Gestione - Piano delle Performance 2021-23 -Obiettivi 2020;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 è stato approvato il Piano triennale delle
Azioni Positive 2021-2023;
- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2021 (D.G. n. 53 del
24.04.2021);
 
VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 53 del 24.04.2021e la programmazione delle assunzioni ivi contenuta, in cui è
prevista  inter alia,  l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 Istruttore Direttivo Polizia
Municipale cat. D, posizione economica D1;
 
VISTA la nota prot. n. 7296 del 13.05.2021 Nostro prot. n. 5867 del 13.05.2021, con cui 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, contenente l’intera norma in materia assunzionale di quest’Amministrazione Civica,
in cui è stato previsto, inter alia, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore direttivo
polizia municipale, categoria D posizione economica D1;
 
RICHIAMATO l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni dalla
legge n. 58 del 28.06.2019, che stabilisce la possibilità per i Comuni di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo
restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad
una spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico



dell’amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per
amministrazioni, della media delle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo credito di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
 
ATTESO che:

-          è stata certificata la possibilità di ricorrere all’assunzione in oggetto;
-          è stato assicurato il rispetto del pareggio di bilancio e del dettato normativo di cui all’art. 10
bis del D.L. n. 90/2014 in materia di spesa di personale;

 
 
DATO ATTO che

-       in attuazione del quadro normativo di riferimento, prima di procedere all’indizione di
concorsi pubblici, l’Ente deve esperire la procedura di mobilità obbligatoria per l’eventuale
assegnazione di personale in disponibilità ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, fermo
restando che decorsi 45 giorni dalla comunicazione di avvio delle procedure di assunzione ai
soggetti competenti, può procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le
quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale;
-      con nota prot. 6059 del 18.05.2021 l’Ente ha richiesto ai soggetti ratione materiae
competenti la ricognizione del personale in disponibilità ai sensi degli artt. 33,34 del D.Lgs. n.
165/2001 e dell’art. 34 bis introdotto dall’art. 7 della Legge n. 3/2003;
-      con nota prot. 6914 del 08.06.2021 della Giunta Regionale Campania Direzione Generale
per l’istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili- Staff 93- Funzioni Tecniche
Mercato del Lavoro, con cui l’Ufficio regionale ha invitato l’Ente a prendere contatti con i
Consorzi di Bacino della Regione Campania al fine di assicurare ogni utile iniziativa per un
tempestivo ricollocamento dei lavoratori in disponibilità;
-      In data 14.06.2021 PROT. N. 7149 il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e
Caserta ha trasmesso l’elenco del personale in disponibilità, tra l’altro, per il profilo di Istruttore
amministrativo, senza ulteriori specificazioni;
-      In data 14.06.2021 nota prot. 7155 il Comune di Cancello ed Arnone ha chiesto alla Regione
Campania e al Consorzio unico di Bacino Na-Ce, di indicare i nominativi dei dipendenti che
avessero superato un concorso pubblico e l’invio dei relativi curricula e considerato che a tale
richiesta non è seguita risposta.

VISTE:

-          la propria determinazione n. 278 del 11.06.2021 con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria D e profilo professionale Istruttore
Direttivo Polizia Municipale;

-          l’avviso di selezione, pubblicato in data 11.06.2021. e con scadenza per la presentazione delle
domande in data 12.07.2021;

- la Determina n. 377 del 05.08.2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto di categoria "D1", profilo professionale istruttore direttivo di
polizia municipale;

- il verbale prot. n. 9409 del 06.08.2021 con cui il Presidente della Commissione si dichiarava
incompatibile;

- la determinazione n. 390 del 24.08.2021 veniva nominata nuova Commissione giudicatrice;

- il verbale prot. 9847 del 26.08.2021 della Commissione giudicatrice concernente le operazioni
selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina
contenuta nel regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 60 in data 30/03/2010, esecutiva;
 

 - la Determina n. 401 del 27.08.2021, con la quale si prendeva atto della graduatoria e veniva nominato
il vincitore della  selezione pubblica per la copertura di n- 1 posto, di categoria "D1" profilo
professionale istruttore direttivo di polizia municipale, individuato nella persona del Dott. Ludovico Di
Maio nato il 30.03.1973  a Napoli residente a  Marano di Napoli in via Cupa Malizia n. 04 codice
fiscale DMILVC73C30F839I ;
 
RITENUTO:



- di procedere all’assunzione, con decorrenza dal 01.09.2021, a tempo indeterminato e pieno del Dott.
Ludovico Di Maio nato il 30.03.1973 a Napoli residente a Marano di Napoli in via Cupa Malizia n. 04
codice fiscale DMILVC73C30F839I, inquadrando lo stesso nella categoria D posizione economica D1
profilo professionale “Istruttore direttivo Polizia Municipale” mediante stipula di contratto di lavoro
individuale;
- di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro che è allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- l’articolo 2 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
- il  CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018;
- il D.Lgs.n.118/2011così come modificato ed integrato dal DLgs. n.126/2014;
ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.147 bis del DLgs.n.267/2000, modificato ed integrato dalla Legge n.213/2012;
ACCERTATA la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO ai sensi dell’art.6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e
per chi lo adotta;
DATO ATTO che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
-la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del sotto riportato visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che con l’adozione dell’atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi e
programmi definiti dall’Amministrazione con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico al fine di
perseguire il pubblico interesse e i fini istituzionali dell’ente;
Per le seguenti premesse, ritenuto opportuno provvedere nel merito
 

D E T E R M I N A
 

Di richiamare le ragioni precisate in narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
DI ASSUMERE, per le ragioni indicate in premessa, il Dott. Ludovico Di Maio nato il 30.03.1973 a
Napoli residente a Marano di Napoli in via Cupa Malizia n. 04 codice fiscale DMILVC73C30F839I, a
tempo indeterminato e pieno nella categoria D posizione economica D1 profilo professionale
“Istruttore Direttivo di Polizia Municipale”;
DI STABILIRE che l’assunzione avvenga mediante stipula di contratto di lavoro individuale con
decorrenza dal 01.09.2021 con riserva di verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione;
DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro che disciplina i rapporti tra le parti
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE l’inserimento del suddetto provvedimento nel fascicolo personale del dipendente;
 
DI DARE ATTO che la retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli enti locali
con riferimento alla categoria di inquadramento D, posizione economica D1
DI DARE ATTO, altresì, che tale spesa trova copertura mediante imputazione sui Capitoli n. 126100
“Stipendi”, 126200 “Contributi”, 127300 “Irap” del Bilancio 2021-2023;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dott. Ludovico Di Maio ed alla RSU interna;
DI COMUNICARE la presente assunzione al Comune di Follonica (GR)
DI DARE ATTO che si provvederà con separati e successivi atti alle comunicazioni obbligatorie di
competenza del Comune di Cancello ed Arnone e all’inoltro, nei termini di legge, al competente al
Centro per l’Impiego del modulo Unificato Lav (UniLav) ai fini della cessione del rapporto di lavoro;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
DI DARE ATTO che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per vizi di
legittimità entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al
Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni al Presidente della
Repubblica;
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line
dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni.
 



 
 

L’ISTRUTTORE  

SALVATORE SCIAUDONE  
 
 

  IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI

DOTT. SALVATORE SCIAUDONE

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


