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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)
SERVIZIO RISORSE UMANE
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Anno 2019 N. Proposta Gen. 1794 del 30-12-2019
N. Det. Reg. Ser.: 221 del 30-12-2019
N. Det. Reg.Gen.:1764 del 30-12-2019
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI
DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT.D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE
ATTI E VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO. NOMINA DEI VINCITORI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che :
- con decreto Sindacale n.07 del 09/07/2019, come rettificato con decreto sindacale n. 8
dell’11/07/2019 è stato conferito al dott. Giovanni Scudieri l’incarico pro-tempore di Responsabile del
Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 8 del 18/03/2019, resa esecutiva, ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio della programmazione finanziaria
2019/2021;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 12 del 18/03/2019, resa esecutiva, ha proceduto
all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n° 139 del 27/06/2019, resa esecutiva ha proceduto
all'approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18/02/2019 è stato approvato il programma triennale
di fabbisogno di personale 2019/2021 e il piano occupazionale anno 2019 nel quale è prevista, tra
l’altro, la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di assistente sociale Cat. D;
che con delibera di giunta n. 252 del 02/12/2019, avvalendosi di una disposizione prevista dal bando di
concorso, si è proceduto ad integrare il su richiamato piano triennale 2019/2021 con un ulteriore posto
di assistente sociale, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro della dott.ssa Annunziata,
subordinandone tuttavia l’operatività al decorso del periodo in cui la suddetta ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro ( 08/04/2020);
DATO ATTO che:
- le procedure di mobilità, obbligatoria e volontaria, preordinate all’espletamento del concorso su
richiamato sono andate deserte;
RILEVATO che
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- conseguentemente con determinazione n. 345, del 07/03/2019 è stato indetto il concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura dei predetti posti ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
- con successiva determinazione n. 1232, del 11/09/2019 si è provveduto ad approvare l'elenco degli
ammessi e degli esclusi alla predetta procedura concorsuale;
- con successiva determinazione n. 1263 del 16/09/2019 si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice del concorso in parola, nelle persone di:
1) Dr.Girolamo Martino – Segretario generale dell’Ente Presidente
2) Dr. Andrea Di Fiore Componente
3) Dott.ssa Iolanda Marrazzo Componente
4) Dott.ssa Rossana Cerciello Segretario Verbalizzante

VISTA
la nota prot. n. 55486 del 30/12/2019 a firma del segretario verbalizzante del concorso in predicato con
la quale, al termine delle prove concorsuali, sono stati trasmessi gli atti e i verbali del concorso de quo
con l’indicazione del relativo vincitore;
RITENUTO
ai sensi dell’art.103 del vigente regolamento dei servizi e uffici dell’Ente, di procedere in merito previa
presa d’atto dei verbali della Commissione giudicatrice nonché a nominare i vincitori del concorso ed
agli adempimenti necessari per l’assunzione in servizio;
DATO ATTO
che nella fattispecie in oggetto il responsabile del servizio firmatario del presente atto non si trova in
nessuna delle cause di conflitto d’interesse previste dalla legge;
DETERMINA
1) di prendere atto di tutta la documentazione, comprensiva dei verbali della commissione giudicatrice
relativa al Concorso pubblico, per esami, per 3 posti di assistente sociale, cat. Giu. D, a tempo pieno e
indeterminato, agli atti del competente Ufficio del Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico,
trasmessi con la nota prot. n. 55486 del 30/12/2019 dal segretario verbalizzante della Commissione
giudicatrice in parola il cui esito è di seguito riassunto:
POSIZIONE NOMINATIVO CANDIDATO

1^
PROVA
SCRITTA

2^
PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO
TOTALE

1°

Carotenuto Elena

28

27

30

85

2°

Punzo Beatrice

27

26

29

82

3°

Aliberti Jessica

21

28

29

78

4°

D’Oria
Sefora
28/05/1988)

il 23

23

28

74

5°

Trapani Dora (nata il 05/09/1983) 26

24

24

74

6°

Longobardi Teresa

24

22

22

68

7°

Numis Luigi

21

25

21

67

8°

Ambrosio Melania

21

22

22

65

(nata

2) di nominare vincitrici del concorso in predicato la Dott.ssa Carotenuto Elena nata a Pompei il
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17/03/1976, Dott.ssa Punzo Beatrice nata a Napoli il 04/03/1988 e la Dott.ssa Aliberti Jessica nata a
Acerra il 04/12/1992, quest’ultima a far data dal 08/04/2020 e subordinatamente al verificarsi della
condizione evidenziata in premessa e di assegnare quindi alle stesse il posto a tempo pieno e
indeterminato di Assistente Sociale, categoria giuridica D;
3) di dare atto che gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di effettiva
assunzione in servizio;
4) di comunicare l’esito del concorso alle vincitrici nonché ai candidati partecipanti alla prova orale;
5) di convocare le candidate dichiarate vincitrici al fine della sottoscrizione del relativo contratto
individuale di lavoro, previa presentazione della documentazione di rito prevista;
6) di dare atto che le assunzioni in parola rientrano nel limite delle facoltà assunzionali dell’Ente, nel
rispetto dei vincoli previsti in materia di spese di personale, e che la spesa conseguente trova capienza
sui capitoli di bilancio dell’Ente;
7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Albo Pretorio, nonché nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso/esiti”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Scudieri)

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

