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DETERMINAZIONE  

Numero di Registro Generale 507 del 10.06.2019 

Numero di settore 86 del 10.06.2019     

Proposta 622 del 10.06.2019 

OGGETTO: utilizzo graduatoria di altro ente per la copertura di un posto a tempo determinato e pieno di 
istruttore direttivo Cat. D Posizione economica D1. 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AA.GG. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Triennale del Fabbisogno DI Personale 2019-2021, Approvazione della dotazione organica e della 
struttura organizzativa, ricognizione annuale delle eccedenze di personale”, esecutiva ai sensi di legge; 

Considerato che in questo Ente risultano vacanti n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica 
D, posizione economica D1 nell’ Area Tecnica, Sviluppo del Territorio ed Innovazione; 

Considerato che è prevista la possibilità di utilizzare graduatorie vigenti in altri Enti per fronteggiare con 
celerità a situazioni di carenza di personale, dovute anche al collocamento in riposo del Geom. Leonardo 
Pirillo, già Responsabile dell’Area Tecnica, Igiene e Servizi al Territorio, dal 01.06.2019; 

Considerato che in ragione delle esigenze di servizio occorre procedere alla copertura di 1 posto a tempo 
determinato e pieno di istruttore direttivo Tecnico, cat. D, posizione economica D1, per 36 mesi, mediante 
utilizzazione di graduatoria di altro ente, non essendovi graduatorie concorsuali vigenti in questo Ente; 

Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione, approvato con delibera di G.C. n. 11 del 29.04.2011; 

Visti: 
- l'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, comma 2; 
- l'art. 19 D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183", ed in particolare il suo comma 1, secondo cui "Al contratto di lavoro subordinato può essere 
apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi"; 

- l'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui le 
amministrazioni pubbliche "possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre amministrazioni”; 

- la Circolare 21/11/2013, n. 5/2013, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la 
funzione pubblica, Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche 
amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione; 

Considerato che: 
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- sono stati verificati gli enti elencati sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica che hanno 
espletato procedure concorsuali per la copertura del posto di interesse; 

- è stato richiesto al Comune di Giffoni Valle Piana, con nota n. 10832 del 30 maggio 2019 , l’ utilizzo della 
graduatoria per assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 (uno) Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 
D e Posizione Economica D1; 

Vista la nota, del Comune di Giffoni Valle Piana, prot. n.6532 del 3 giugno 2019, acquisita al protocollo 
generale dell’Ente in data 3 giugno 2019 al prot. n. 10991, con cui il Comune di Giffoni Valle Piana ha dato 
riscontro alla Nostra nota; 

Viste le deliberazioni di: 
- G.C. n. 20 del 08.02.2019, ad oggetto “Approvazione PEG provvisorio 2019 - Assegnazione provvisoria 

risorse bilancio ai Responsabili di P. O. per la gestione dell’esercizio 2019”; 
- G. C. n. 35 del 15.03.2019, ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale 

2019 – 2021, approvazione della dotazione organica e della struttura organizzativa, ricognizione 
annuale delle eccedenze di personale”; 

- C. C. 9 del 28.03.2019 con cui si è il DUP 2019 – 2012 e bilancio di previsione per gli esercizi 2019 - 2021; 
- G. C. n. 65 del 5.06.2019 ad oggetto: “Utilizzo graduatoria di altro ente per la copertura di un posto a 

tempo determinato e pieno di Istruttore Direttivo CAT. D Posizione economica D1” con cui si incaricava 
il sottoscritto di provvedere agli adempimenti conseguenti.  

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 5.06.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
dell’Area Affari Generali; 

Vista la graduatoria del concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di n. 1 istruttore direttivo – categoria giuridica D, posizione economica D1 – Area Urbanistica e 
Pianificazione territoriale del Responsabile l’Area Tecnica e Pianificazione Territoriale del Comune di Giffoni 
Valle Piana, approvata con determinazione n. 4 del 17.09.2018; 

Considerato che l’ing. Pino Schiavo risulta collocato in essa al primo posto utile allo scorrimento della 
stessa; 

Vista la nota, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 07.06.2019 al n. 11329, con la quale è stato 
richiesto all’ing. Pino Schiavo il preventivo assenso all’assunzione a tempo pieno e determinato, quale 
Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D1, Posizione economica D1 nell’ Area Tecnica, Sviluppo del 
Territorio ed Innovazione del Comune di Bellizzi, per mesi 36 (trentasei); 

Dato atto che l’ing. Pino Schiavo ha dato riscontro alla suddetta nota dichiarando la propria disponibilità 
alla sottoscrizione del contratto di lavoro con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 
07.06.2019 al n. 11341; 

Visti: 
- l’art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater, L. n. 296/2006, che, in particolare, impongono di 

assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
2011-2013; 

- l’art. 9, comma 28 DL n. 78/2010, secondo cui per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle 
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la 
spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009 (ovvero, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto 
spese per tali finalità, 

Verificato, sulla base delle informazioni rese dall’ Ufficio Economico-finanziario, che l'assunzione a tempo 
determinato per un periodo di 36 mesi di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo pieno consente il 



rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater, L. n. 296/2006 e all’art. 9, 
comma 28 DL n. 78/2010; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, ai dirigenti spettano “gli atti di gestione 
finanziaria, ivi comprese l’assunzione di impegni di spesa”; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- il D. Lgs. n. 150/2009; 
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione; 

D E T E R M I N A 

1) Di procedere all'utilizzo della graduatoria del Comune di Giffoni Valle Piana(SA) per la copertura a 
tempo determinato e pieno di n. 1 posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D1, 
posizione economica D1 nell’ Area Tecnica, Sviluppo del Territorio ed Innovazione, in ossequio ai 
principi costituzionali di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, per mesi 36 
(trentasei);  

2) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la propria competenza, con copia 
per l’ufficio Notifiche che sarà trasmessa dall’Ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line, dopo l’apposizione del n. di Registro Generale; 

3) Di dare atto che alla spesa nascente dal presente atto si farà fronte con le somme previste nel bilancio 
2019 – 2021, ai capitoli 1000001/2 e 1000002/2; 

4) Di dare atto che: 
a) con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del 

D. Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

b) ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni, ricorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione 
all’Albo pretorio. 

A norma dell’art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente. 

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta 
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 

Il Responsabile dell’Area AA. GG.  
Dott. Alfonso Del Vecchio 
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