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DETERMINAZIONE  N.  740  del   12/11/2019  
 

SETTORE 1 / PERSONALE 

 

Oggetto : CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI CATEGORIA "C", POSIZIONE GIURIDICA C1, CON 

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO  RISERVATO ESCLUSIVAMENTE 

AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA 

LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE BANDO E INDIZIONE CONCORSO. 

 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14/03/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2019/2021;  

Preso atto che con la suddetta deliberazione, relativamente alla corrente annualità, è stata 

programmata, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - categoria C, Posizione 

giuridica C1, a tempo indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui 

alla Legge n. 68/1999 mediante scorrimento graduatoria in possesso di altri Enti e in caso di esito 

negativo, mediante concorso pubblico; 

Dato atto: 

▪ che con nota prot. n. 5499 del 26.02.2019 è stata attivata la procedura di cui all’art. 34bis del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e che nessuna assegnazione di personale è intervenuta da parte 

del competente ufficio della Regione Campania; 

▪ che la Legge 19 giugno 2019 n. 56, all’art. 3, comma 8, ha di fatto sospeso, per il triennio 

2019/2021, l’obbligo per le P..A. di effettuare la preventiva mobilità volontaria prevista dall'art. 

30, comma 2bis, del D.Lgs. n.165/2001, disponendo, testualmente, quanto segue: " Fatto salvo 

quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di 

ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, 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"; 

▪ che al fine di accelerare i tempi per addivenire all’assunzione di cui trattasi, ci si è avvalsi della 

facoltà di non effettuare il previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria così come 

previsto dall’innanzi richiamato art. 3 della Legge n. 56/2019;   

▪ che con nota PEC prot. n. 27078 del 19.09.2019 è stata inviata richiesta ai comuni viciniori 

finalizzata a verificare l’esistenza di una graduatoria concorsuale scaturente da procedura 

esperita per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di unità rispondenti al profilo di 

Istruttore Amministrativo appartenenti alle categorie protette di cui all’art.1 della legge 

n.69/1999, utile allo scorrimento per assunzione; 

▪ che entro il termine ultimo stabilito nessun Ente ha comunicato di possedere tale tipologia di 

graduatoria; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART419
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART34
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Ritenuto pertanto di dare esecuzione a quanto disposto con la deliberazione di Giunta Comunale 

n.38/2019 sopra citata, avente natura programmatoria e dispositiva e di procedere quindi alla 

copertura del posto vacante in oggetto, attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed 

esami; 

Visto lo schema di bando di concorso all’uopo predisposto dall’Ufficio Personale, che si allega al 

presente atto come sua parte integrante e sostanziale; 

Precisato che la spesa relativa alla presente assunzione trova idonea copertura finanziaria sui 

capitoli di riferimento del bilancio c.e.; 

Dato atto che con successiva determinazione verrà costituita la commissione esaminatrice del 

presente concorso secondo quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e servizi, da ultimo modificato con D.G. n. 205 del 16.11.2018; 

Vista la “Convenzione per la determinazione di un programma d’inserimento lavorativo finalizzato 

al conseguimento graduale degli obiettivi occupazionali previsti dalla Legge n. 68 del 12.03.1999 

art. 11” sottoscritta con la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Istruzione, 

Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – Servizio Territoriale Provinciale di Napoli, agli atti di 

questo ufficio;  

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Locali); 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il D.P.R. 08.05.1994, n. 487; 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

Visto il decreto sindacale n. 13 del 21.05.2019 di conferma allo scrivente dell’incarico di posizione 

organizzativa nel 1° Settore; 

DETERMINA 

1. di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria “C”, 

posizione giuridica C1, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, con contratto a 

tempo indeterminato e pieno, esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di 

cui all’art. 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

2. di approvare lo schema di bando di concorso nonché l'unito schema di domanda di 

partecipazione che entrambi si allegano alla presente determinazione per formare parte 

integrante e sostanziale della stessa; 

3. di procedere, per effetto, alla predisposizione degli adempimenti connessi e consequenziali, 

con particolare riferimento alla pubblicazione, per estratto, del bando di concorso sulla Gazzetta 

Ufficiale Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, nonché integralmente 

nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di concorso”, oltre 

che all’Albo Pretorio on line del Comune di Piano di Sorrento; 

4. di dare atto che l’onere conseguente al trattamento economico relativo all’unità da assumere a 

procedura ultimata, è posto a carico dei competenti capitoli di spesa del bilancio c.e.. 
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Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Dlgs 

n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente. 

 

  

Piano di Sorrento, 12/11/2019 Il Funzionario Responsabile 

 Giuliano Giacomo / Arubapec S.p.a.  

 documento sottoscritto digitalmente 

 


