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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
(Città Metropolita di Napoli)

 

                                                                                                                         Determina del SETTORE 5

Ufficio Edilizia Privata n. 3 del 13-01-2023

Classificata nel registro di raccolta cronologica al n. 49 in data 13-01-2023
 

Il Responsabile del SETTORE 5
 

LUCIDO DI GREGORIO
 

Ha adottato la seguente determinazione
 

Oggetto: CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - AMMISSIONE
CANDIDATI

  
  
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

 

Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.06.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04.06.2021 recante ad oggetto: “Programma
annuale e pluriennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato 2021/2023” è s
tata prevista, tra le altre, l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo (Cat. C/C1) a tempo
indeterminato e part-time 30%, e che con Deliberazione di G.C. n. 109 del 19.09.2022 è stato
modificato il piano triennale di fabbisogno del personale con la previsione di aumentare la percentuale
oraria dell’Istruttore Amministrativo da assumere, dal 30% al 50%;

- l’art. 3 comma 8 della Legge 19 Giugno 2019, n. 56 stabilisce che “le procedure concorsuali bandite

dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall'articolo 30 del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001”.

- con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 88 del 26.11.2021 si è provveduto ad
affidare alla ditta specializzata “Ennedì Service S.r.l.” il servizio di predisposizione e svolgimento di
concorsi per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato da inquadrare in varie categorie
professionali;

- Con Determinazione del Responsabile del I Settore Amministrativo n. 15 del 10.01.2022 si è
provveduto all’indizione della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo



(Cat. C/C1) a tempo indeterminato e part-time 30% e all’approvazione del relativo bando di concorso;

- In esecuzione della Delibera di G.C.n. 109 del 19.09.2022, con Determinazione del Responsabile del I
Settore Amministrativo n. 314 del 11.10.2022 si è provveduto alla riapertura dei termini di scadenza
del summenzionato bando di concorso;

- Il Bando di concorso in questione è stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 89 del 11.11.2022 e sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria la Carità e che il termine ultimo
per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura è stato fissato nel giorno 12.12.2022;

 

Dato atto che:

- con nota Prot. n. 23190 del 14.12.2022 si è provveduto a richiedere formalmente alla Ditta Ennedì
Service S.r.l. - affidataria dell’istruttoria delle domande di partecipazione nonché della verifica della
correttezza delle istanze rispetto a quanto previsto dal bando di concorso – la fornitura degli elenchi dei
candidati ammessi alla procedura concorsuale in questione;

- con nota Prot. n. 229 del 03.01.2023 la Ditta Ennedì Service S.r.l. ha provveduto, come previsto da
Capitolato d’Appalto, a fornire le risultanze della verifica dalla stessa effettuata relativamente alle
istanze di partecipazione pervenute e che al termine della stessa risultano:

a) n. 275 Candidati ammessi alle prove preselettive;

b) n. 02 Candidati ammessi direttamente alle prove selettive (per invalidità dimostrata superiore
all’80%);

c) n. 05 Candidati non ammessi alla procedura concorsuale;

 

Richiamato l’art. 20 del Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04.08.2021, nonché l’art. 11 del Bando di Concorso in

base ai quali l’Amministrazione si riserva la possibilità – in presenza di un elevato numero di domande
di partecipazione – di prevedere una prova preselettiva e che saranno ammessi alla prova scritta i primi
trenta candidati nonché quelli che abbiano conseguito il medesimo punteggio del trentesimo candidato
ammesso alla prova scritta;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
selezione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04.08.2021;

 

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

- il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165;

- lo Statuto Comunale;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – “Regolamento recante norme

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;



 

Ritenuto dover provvedere in merito,

 

DETERMINA

 

1.      Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
 
2.      Di ammettere al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo Cat. C/C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time 50%,
candidati di cui all’allegato lett. A) al presente atto;

 

3.      Di non ammettere i candidati di cui all' allegato lett. B), per le motivazioni ivi indicate.
 
4.      Di dare atto, come previsto nel bando di concorso che, visto il numero dei candidati iscritti
si darà luogo all’esperimento della prova preselettiva.
5.       
6.      Di stabilire che il calendario delle prove previste dal bando di concorso pubblico di cui
trattasi saranno determinate con successivo avviso.
 
7.      Di provvedere alla pubblicazione degli allegati di cui sopra sul sito istituzionale dell’Ente,
nonché alla trasmissione di copia del presente atto ai componenti della Commissione
Esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui all’ art. 9 del
DPR 487/94 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità).

 

8.      Di dare atto che i candidati che non saranno presenti nella sede, giorno e ora stabiliti
saranno considerati rinunciatari.
 
9.      Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente  Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale del Comune di Santa Maria la
Carità.

 

10.  Di dare atto che la presente determinazione assume efficacia dalla data di adozione.
 

 

Santa Maria la Carità, 12.01.2023                                             Il Responsabile di Settore

                                                                                                    Arch. Di Gregorio Lucido



SANTA MARIA LA CARITA’, lì 13-01-2023    
    Il Responsabile del SETTORE 5
    LUCIDO DI GREGORIO
 

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune ove resterà per quindici giorni

consecutivi.

Il Messo Comunale

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.


