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

Anno 2020 N. Proposta Gen. 611 del 10-06-2020
N. Det. Reg. Ser.: 77 del 10-06-2020
N. Det. Reg.Gen.:553 del 10-06-2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, 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.8 del 01/04/2019, è statoconferito al dott. Giovanni Scudieri l’incarico protempore 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;
VISTO che:
- 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. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo
Cat. D, portato a due in esecuzione della determina del 7/04/2020, n. 407;
DATO ATTO che:
- le procedure di mobilità, obbligatoria e volontaria, preordinate all’espletamento del concorso su
richiamato sono andate deserte;
RILEVATO che
- conseguentemente con determinazione n. 1099 del 31/07/2019 è stato indetto il concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura del predetto posto ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
- con successiva determinazione n. 1544 del 18/11/2019 si è provveduto ad approvare l'elenco degli
ammessi e degli esclusi alla predetta procedura concorsuale;
- con successiva determinazione n. 1557 del 19/11/2019 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) Dott. Eugenio Catapano - Componente;
3) Dott.ssa Mariamaddalena Leone – Componente;
4) Dott.ssa Carmela Sansalvatore - Segretario Verbalizzante;
VISTA
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la nota prot. n. 22750 del 08/06/2020 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 delservizio 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 n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo 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. 22750 del 08/06/2020 dal segretario
verbalizzante della Commissione giudicatrice in parola il cui esito è di seguito riassunto:
MEDIA
PROVA PUNTEGGIO
POSIZIONE
NOMINATIVO CANDIDATO
PROVE
ORALE
TOTALE
SCRITTE
1

FALCIANO Gianmarco

24,5

30

54,5

2

VALLONE Rosa

27

26

53

3

FERRARA Antonio

22

30

52

4

ALFIERI Milena (nata il 24/03/1986)

25,5

25

50,50

5

AMMENDOLA Paola (nata il 15/11/1980)

22,50

28

50,50

6

BISCETTI Cristina

24,5

25

49,5

7

IOVINO Mariapaola

22

27

47

8

RAFFAELE Angela

23,5

22

45,50

9

CANGIANO Emilio

22

23

45

2) di nominare vincitori del concorso in predicato il dott. Falciano Gianmarco nato a Sarno il
22/09/1992 C.F.: FLVGMR92P22I438M e la dott.ssa Vallone Rosa nata a Pompei il 27/10/1977
C.F.:VLLRSO77R67G813A;
3) di darsi atto che per i casi di ex aequo della graduatoria l’ordine di posizionamento è determinato
dalla minore età anagrafica ai sensi dell’articolo 104 del regolamento comunale dei servizi e degli
uffici;
4) di dare atto che gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di effettiva
assunzione in servizio;
5) di comunicare l’esito del concorso alle vincitrici nonché ai candidati partecipanti alla prova orale;
6) di convocare le candidata dichiarata vincitrice al fine della sottoscrizione del relativo contratto
individuale di lavoro, previa presentazione della documentazione di rito prevista;
7) di dare atto che l’assunzione in parola rientra 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;
8) 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)
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