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- AREA AMMINISTRATIVA -  

  

Determina n. 74 del 19.10.2022 (R.G. 145/2022)  

  

  

Oggetto: Approvazione dello schema di avviso pubblico per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi 

pubblici approvate da altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo 

Contabile, da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica D1 – full time (36 ore 

settimanali)  

  

Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 25.07.2022, , è stato approvato il Documento  

Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;  

  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 25.07.2022, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui 

al d.Lgs. n. 118/2011;  

  

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 01.07.2022, è stato approvato il rendiconto di 

gestione 2021, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;  

  

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 12.08.2022, è stata approvata la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 2022-2024;  

  

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 22/09/2022 ad oggetto “Approvazione 

del piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Ente per gli anni 2022 - 2023 – 2024, il cui piano delle 

assunzioni 2022 prevede, tra l’altro, la copertura di  n. 1 “Istruttore direttivo contabile” a tempo 

indeterminato e a full time (36 ore settimanali) – Categoria D – posizione economica D1;   

  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 27/09/2022, avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti e per l’autorizzazione 

all’utilizzo di graduatorie di questo Ente richieste da altre pubbliche Amministrazioni”;  

  

Dato Atto che:  

- con nota prot. n. 2602 del 27/09/2022 è stata richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica la 

disponibilità del personale in mobilità, ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 165/2001;  

  

-il CUB di Napoli e Caserta in liquidazione, con nota n. prot. 2806 del 17.10.2022 ha comunicato di non 

avere personale idoneo in disponibilità presso l’Ormel, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001, 

di figure professionali di istruttore direttivo contabile;   

  

Ritenuto di approvare in via definitiva l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai 

concorrenti interessati a presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa procedura;  

  

Visto l’allegato schema di avviso pubblico, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme 

per la partecipazione alla selezione da parte dei soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di 

validità approvate da Enti pubblici del Comparto Regioni –Autonomie Locali;  
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VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165;  

  

VISTA la legge 7 agosto1990, n.241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi»;  

  

               DETERMINA  

  

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

  

2) di approvare lo schema di avviso di selezione pubblica, il cui testo è allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore 

Direttivo Contabile, da inquadrare nella categoria D – posizione giuridica ed economica D1 – (36 ore 

settimanali);  

  

3) di accertare la regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria 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;  

  

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

  

5) di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l’avv. 

Antonio Veltre Responsabile dell’area amministrativa;  

  

  

  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Avv. Antonio Veltre  
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Parere ex art. 49 comma 1 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267  

  

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. 

Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012 convertito in 

legge n. 213/2012.  

  

Camigliano, 19.10.2022  

  

Il Responsabile Area Amministrativa   

Avv. Antonio Veltre   

  

  

  

  

  

  

Parere ex art. 49 comma 1 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267  

  

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 

D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012 convertito 

in legge n. 213/2012.  

  

  

Camigliano, 19.10.2022 

  

Il Responsabile Area Finanziaria  

Avv. Antonio Veltre     
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