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Determinazione nr. 1564 Del 19/12/2019

PERSONALE

OGGETTO:  Integrazione  fabbisogno  personale  ex  deliberazione  di  G.M.  232/2019. 
Manifestazione di interesse da parte dei lavoratori in disponibilità , dipendenti del Consorzio 
Unico di  Bacino delle Province di  Napoli  e Caserta  e dei  Consorzi  di  Bacino Salerno1 e 
Salerno 2, finalizzata alla copertura di posti di categoria "B" e "C". Approvazione e indizione 
dell'avviso pubblico. 
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IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del  18.01.2019, esecutiva a termini  di  
legge, è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, ai sensi dell’art. 6 
del D.lgs. n. 165/2001;

Che con  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  126  del  16.05.2019  L’Amministrazione 
comunale ha ravvisato la necessità di integrare il piano triennale dei fabbisogni 2019/2021 alla luce  
delle disposizioni inserite nel nuovo Decreto legge n. 4/2019, convertito nella legge 26/2019, che ha 
introdotto un nuovo sistema pensionistico che consente il collocamento in pensione anticipata con 
contestuale possibilità di procedere al relativo turn over del personale cessato nello stesso anno in cui  
si verificano tali cessazioni;

Vista la deliberazione n.ro 232 del 12/10/2019 con la quale è stato disposto ulteriore aggiornamento 
del predetto fabbisogno del personale, integrandolo con i posti di seguito esplicitati;

Preso atto che, con la citata ultima integrazione del fabbisogno di personale per l’anno 2019, è stata 
prevista la copertura di:

n.  2  posti  di  categoria  “B”,  posizione  di  accesso  “B1”,  con  profilo  professionale  di  Esecutore 
Amministrativo, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, mediante espletamento delle 
procedure ordinarie di assunzione ex art. 35 del D.lgs. n. 165/2001; 

n.  6  posti  di  categoria  “C”,  posizione  di  accesso  “C1”,  con  profilo  professionale  di  Istruttore  
Amministrativo, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

n.ro 2 posti di categoria “C”, posizione di accesso “C1”, con profilo professionale di Istruttore tecnico,  
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

Tenuto  conto che,  in  ossequio  alle  disposizioni  inserite  all’art.  34-bis  del  D.lgs.  n.  165/2001,  le  
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pubbliche  amministrazioni,  in  caso  di  assunzioni  dall’esterno mediante  concorsi  pubblici,  devono 
attivare una preventiva procedura di mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità, previa 
richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per la 
verifica  di  eventuale  personale  in  disponibilità  inquadrato  nella  stessa  categoria  e  profilo  
professionale;

Verificato che con nota prot. N. 42172 del 24.10.2019, si è proceduto  a dare comunicazione delle 
assunzioni  programmate  alla  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le 
Politiche Giovanili presso la Giunta Regionale della Campania, quale struttura regionale competente 
preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico, ai sensi e per gli effetti previsti dell’art. 34 
bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevato che,  con  nota  prot.  n.  713366  del  25.11.2019,  la  Direzione  Generale  per 

l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili  della  Regione  Campania  ha  

comunicato, con specifico riferimento ai posti da coprire sopra indicati, la presenza di lavoratori in  

disponibilità presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta e i Consorzi di 

Bacino Salerno1 e Salerno 2;

Viste altresì  le note inviate dai Consorzi Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e 

Caserta e Salerno 1, rispettivamente con nota n.ro 12735 del 27/11/2019 e pec del 28/11/2019,  

recanti  elenco  dettagliato  di  lavoratori  in  disponibilità  delle  sopra  ciatte  categorie  e  profili  

professionali;

Ravvisata la necessità, in considerazione dell'elevato numero di lavoratori presenti già 

negli  elenchi predetti,  di acquisire le domande di partecipazione dei lavoratori  provenienti  dai 

consorzi  tutti  sopra citati,  interessati  al passaggio in mobilità presso il  Comune di Sorrento, e, 

quindi, procedere all'espletamento di una procedura selettiva di tipo comparativo da realizzare tra 

il personale interessato, al fine di individuare il soggetto in  possesso dei requisiti  attitudinali e 
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professionali richiesti dalla posizione lavorativa da coprire presso il Comune di Sorrento;

Considerato,  che  in  carenza  di  una  specifica  disciplina  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro 
vigenti, l’Ente ha provveduto a disciplinare le modalità e i criteri per l'individuazione dei soggetti in 
possesso  dei  requisiti  richiesti  per  il  posto  da  coprire  per  mobilità  volontaria  nell’ambito  del 
Regolamento comunale  sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con deliberazione di 
Giunta comunale n. 127 del 16.05.2019; 

Visti  gli schemi di avviso pubblico, finalizzati  ad acquisire manifestazione di interesse da parte dei 
lavoratori in disponibilità, dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta 
e  dei  Consorzi  di  Bacino  Salerno  1  e  Salerno  2,  costituenti  gli  allegati  “A”  e  “B”  della  presente 
determinazione  e  della  medesima  parte  integrante  e  sostanziale  in  uno  ai  rispettivi  schemi  di  
manifestazione di interesse, posti in calce ai medesimi;

Atteso che gli avvisi, di cui ai predetti schemi, contenenti i termini e le modalità per la presentazione  
delle manifestazioni di interesse, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente per la durata di 30  
giorni ex art. 173, comma II, citato Regolamento comunale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.02.2019, esecutiva ai  sensi  di 
legge, è stato adottato il bilancio di previsione per l’anno 2019 e il bilancio di previsione pluriennale 
2019/2021;

Precisato che, nel caso in cui pervengono più istanze per manifestazione d'interesse alla copertura del  
posto,  con successiva determinazione verrà costituita la commissione esaminatrice della selezione 
secondo quanto previsto dall’art. 156 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Viste  le  disposizioni  dettate dal  D.lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267  -  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in 
materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

Richiamato il  decreto  sindacale   n.  1/2019,  con  il  quale  è  stata  conferita  allo  scrivente  la 
responsabilità del V Dipartimento, competente in materia di personale;

Letto il Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con atto giuntale n.ro 10/2014;

Visto il vigente P.T.P.C.T. approvato con atto giuntale del 31/1/2019, n.ro 43;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione dell’avviso pubblico per la copertura del  
posto indicato in oggetto;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di indire, in esecuzione del piano dei fabbisogni integrato per l'anno 2019 giusta deliberazione di  
G.M. n.ro 232/2019, procedura selettiva a seguito di manifestazione di interesse per richiesta di 
disponibilità,  mediante  selezione  riservata  al  personale  del  Consorzio  Unico  di  Bacino  delle 
Province di Napoli e Caserta e dei Consorzi di Bacino Salerno 1 e Salerno 2, collocato in esubero ai 
sensi  dell'art.  34-bis  del  D.lgs.  n.  165/2001,  finalizzata  all’eventuale  trasferimento  presso  il  
Comune di Sorrento per la copertura di:

n.  2  posti  di  categoria  “B”,  posizione  di  accesso  “B1”,  con  profilo  professionale  di  Esecutore 
Amministrativo, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, mediante espletamento delle 
procedure ordinarie di assunzione ex art. 35 del D.lgs. n. 165/2001; 

n.  6  posti  di  categoria  “C”,  posizione  di  accesso  “C1”,  con  profilo  professionale  di  Istruttore  
Amministrativo, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

n.ro 2 posti di categoria “C”, posizione di accesso “C1”, con profilo professionale di Istruttore tecnico,  
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

di approvare gli  inerenti avvisi pubblici di selezione per la formalizzazione della manifestazione di  
interesse, costituenti  gli  allegati  “A” e “B” della presente determinazione e della medesima parte 
integrante e sostanziale in uno ai rispettivi schemi di manifestazione di interesse, posti in calce ai 
medesimi, che parimenti si approvano;

3. di  pubblicare  i  suddetti  avvisi  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Sorrento 
www.comune.sorrento.na.it e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi»;

4. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli avvisi allegati A e B, al Consorzio Unico 
di Bacino delle Province di Napoli e Caserta e ai Consorzi di Bacino Salerno1 e Salerno 2;

5. di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice secondo quanto previsto 
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dall’art. 173, comma 6, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

6. di dare atto  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

      

La presente determinazione viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  elettronico  dell’Ente per  15 
giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000

 

Il Dirigente

 Dott. Donato Sarno
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio 
On Line il giorno 20/12/2019 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
04/01/2020.

Dal Municipio 20/12/2019 IL  SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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