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pieno e indeterminato da "Collaboratore Amministrativo", cat.B3con riserva 
f.a.Presa d'atto verbali Commissione Giudicatrice , nomina del vincitore e 
approvazione graduatoria

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 244/2023, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta comunale n.48/2022 del 10/03/2022 sono state
approvate le linee d’indirizzo in materia di sviluppo occupazionale per l’anno
2022;

- con Deliberazione della Giunta comunale n.88/2022 del 10/05/2022 è stata
approvata la verifica sulla  ricognizione delle eccedenze di personale posta in
essere  ai sensi dell’art 33 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art 16 della
Legge 12 novembre 2011 n. 183;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 93/2022 del 17/05/2022 è stato
approvato  il  Piano  Triennale  del  Fabbisogni  del  Personale  per  il  triennio
2022/2024 ed il Piano Annuale delle Assunzioni 2022; 

-  in  base  al  Piano  del  Fabbisogno del  Personale  approvato  con  Delibera  di
Giunta comunale n. 0231/2021 del 25/11/2021, è stata attivata la procedura di
reclutamento per il posto in oggetto da collaboratore amministrativo;

- nelle predette delibere è stata prevista la copertura di un posto da esecutore,
a  tempo  pieno  e  indeterminato,  profilo  professionale  “Collaboratore
Amministrativo”, categoria B, posizione economica “B 3” da assegnare all’Area
Amministrativa;

- con nota prot. n. 0012414/2021 del 26.11.2021 è stata avviata la  procedura
con comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 34 bis del Decreto Legislativo
165/2021  per  il  personale  in  disponibilità,  ed  inoltrata  all’Amministrazione
Provinciale,  alla  Regione Campania  (ex uffici  ormel)  e al  Dipartimento della
Funzione Pubblica;

- con Determinazione DSG N.00009/2022 del 14/01/2022 veniva attivata la la
mobilità  obbligatoria  a  seguito  della  comunicazione  CUB  per  il  relativo
reclutamento di personale ai sensi dell’art 34 bis del D.Lgs. N.165/2001;

-  con  Determinazione  DSG  N.00051/2022  del  27/01/2022  veniva  nominata
apposita  commissione  per  la  procedura  relativa  al  reclutamento  mediante
mobilità ai sensi dell’art 34 bis del D.Lgs. N.165/2001;

- con Determinazione DSG N.00061/2022 del 31/01/2022 è stata effettuata la
presa d’atto dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi
dell’art 34 bis D.Lgs. 165/2001;

CONSIDERATO CHE

-  decorsi i  tempi dalla comunicazione, non è stata assegnato a questo Ente
personale in disponibilità come previsto dall’art 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- per l’annualità 2022 non è più obbligatorio ricorrere alla procedura di mobilità
volontaria;



- l’Ente nel proseguire le attività di reclutamento ha inteso procedere prima con
richieste  di  disponibilità  all’utilizzo  di  graduatorie  pubbliche  detenute  da
altri  enti  ma  vista  l’infruttuosità  della  stessa,  ha  successivamente  con
Determinazione  DSG  n.467/2022  del  01/07/2022  n.  92  indetto   il
“Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
e  indeterminato,  profilo  professionale  "Collaboratore  Amministrativo",
categoria B, posizione economica B3, da assegnare all'Area  Amministrativa
con applicazione della riserva per i volontari in FF.AA.”; 

-  il  bando di  che trattasi  è  stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso del Comune di Polla
in data 01.07.2022 e sul sito istituzionale dell’ente;

 -  l’avviso  di  indizione  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami n. 60 del 29.07.2022
e trasmesso con nota al prot.0007127/2022 del 05/07/2022;

- la procedura prevedendo una riserva per le forze armate è stata comunicata a
mezzo  pec anche al Ministero della Difesa con la trasmissione avvenuta  a
mezzo  nota  asseverata   al  prot.0008161/2022  del  01/08/2022  inoltrata  al
Comando Forze Operative Sud -Campania;

-  con  Determinazione  DSG  N.715/2022  del  13/09/2022,  è  stato  approvato
l'elenco degli ammessi e l'elenco esclusi alla prova preselettiva del concorso in
questione;

- con Determinazione DSG N. 1156/2022 del 27/12/2022, è stata effettuata la
nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la
copertura  di  un  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  collaboratore
amministrativo cat. B posizione economica B 3 con riserva al personale forze
armate;

EVIDENZIATO CHE

- in data 20.01.2023 la Commissione Esaminatrice ha trasmesso il verbale n.1
di insediamento, con la quale ha approvato il calendario d’esame della prova
scritta  e ha disposto  anche sulle modalità di svolgimento delle prove;

-  con comunicazione del  20/01/2023 è stato pubblicato sul  sito istituzionale
dell’ente l’avviso di convocazione alla prova  scritta  del concorso in oggetto;

-  con il  verbale n.1 e l’avviso di  convocazione sono stati  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell’ente  ed in amministrazione trasparente sottosezione concorsi
tutte le informazioni inerenti la data di svolgimento della prova e i criteri di
valutazione delle prove; 

- in data 10/02/2023, si è regolarmente  svolta la prova scritta;

- a seguito dell’espletamento della prova scritta è stato pubblicato l’estratto
con l’elenco degli ammessi alla prova orale per la data del 10/03/2023;

- in data 10/03/2023 si è regolarmente svolta la prova orale;



ATTESO CHE la commissione giudicatrice concluse le operazioni di concorso,
ha trasmesso i successivi verbali n. 2, n. 3 e gli atti concorsuali, conservati agli
atti di questo servizio, di seguito elencati:
- verbale n. 2 del 10 febbraio 2023 – prova scritta-
- verbale n.3 del 10 marzo 2023- prova orale-

DATO ATTO che,  dai  verbali  di  cui  sopra,  risulta  che la  procedura è stata
espletata e che le operazioni di selezione si sono concluse con il  verbale n.
3/2023;

VISTI i  predetti  verbali  formati  dalla  Commissione  giudicatrice  incaricata,
allegati in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la
graduatoria di merito del concorso negli stessi contenuta;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice incaricata ha rimesso i relativi
verbali a questo ufficio per i provvedimenti conseguenti;

RICONOSCIUTE regolari le operazioni relative all’espletamento del concorso; 

RITENUTO, pertanto di procedere alla presa d’atto dei suddetti verbali e dei
suoi  allegati  predisposti  e  firmati  dai  componenti  della  Commissione
Giudicatrice della procedura concorsuale in oggetto ed approvare le risultanze
finali;

RILEVATO, quindi, dover approvare i predetti verbali e la relativa graduatoria d
i merito;

EVIDENZIATO che  in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla
nomina del vincitore  ed alla relativa  costituzione del rapporto individuale di
lavoro;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 40 del Regolamento per la disciplina delle
modalità di assunzione e selezione del personale approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n.002/2019 in data  08/02/2019 la graduatoria è approvata
con determinazione  del responsabile competente in materia di personale e che
la stessa,  riporterà tutte le indicazioni necessarie ad individuare i candidati;   

VISTI i  verbali  della  Commissione  esaminatrice  concernenti  le  operazioni
selettive  dei  candidati  ed  accertato  che  tali  operazioni  si  sono  svolte
regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento comunale
per la selezione del personale;

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito da parte
della Commissione;

RITENUTO doversi recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la
graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione ed opportunamente
trasmessa dal Presidente della Commissione Concorsuale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;



VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi;

VISTO il regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e selezione 
del personale approvato dal Comune di Polla (Sa);

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro;

DATO ATTO che  per il sottoscritto responsabile, nominato titolare di P.O.  in
relazione  al  presente  provvedimento,  non  sussiste,  allo  stato  attuale,  la
condizione di conflitto d’interessi , ai sensi dell’art 6 bis della Legge 241/90 e
del Piano Triennale della prevenzione della corruzione;

RICONOSCIUTA  la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del
presente provvedimento e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione
del  presente  atto  consente  di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;

DETERMINA

1.DI  RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.DI RITENERE legittimi i verbali n. 1, n. 2, n. 3 e quindi approvare gli atti
della Commissione giudicatrice incaricata dell’espletamento del concorso
pubblico  per   esami,  per  la  copertura  di  n.  1  posto,  a  tempo  pieno
indeterminato  da  Collaboratore  Amministrativo  cat.  B  3,  operatore
specializzato; 

3.DI  PRENDERE  ATTO,  per  le  motivazioni  in  premessa  ed  alle  quali
espressamente si rinvia, di quanto prodotto per la presente procedura ed
in particolare degli  atti  della commissione giudicatrice e della relativa
graduatoria di merito emersa dal verbale n.3 della selezione pubblica in
oggetto che si riporta  tra gli  allegati  costituente parte integrante del
presente provvedimento;

4.DI APPROVARE, quindi, la graduatoria, nelle sotto riportate risultanze,
così  come  formulate  dalla  Commissione  Giudicatrice  e  riportate  nel
verbale n. 3 del  10/03/2023: 

ORDINE IN 
GRADUATORI
A

COGNOME E NOME CANDIDATI PUNTEGGIO ESITO

1 FERRERO FRANCESCA 55 VINCITRICE
2 BUFANO MARIO 52 IDONEO
3 PUCCIARELLI PASQUALINA 51 IDONEA
4 D’ANDREA FELICIA 47 IDONEA



5 DI GIACOMO ALESSANDRA 46 IDONEA
6 APICELLA SALVATORE 44 IDONEO
7 GIFFONE ANGELA 42 IDONEA

5.DI  NOMINARE  “vincitrice”  della  pubblica  procedura  concorsuale   la
sig.ra                             Ferrero Francesca classificatosi al primo posto
della graduatoria di merito, alla quale competerà successivamente alla
stipula  del  contratto,  il  relativo  trattamento  economico  stabilito  dal
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL Funzioni Locali;

6.DI  INDICARE  come  “idonei”,  i  restanti  candidati  classificatisi
successivamente al vincitore che emergono dalla relativa graduatoria di
merito indicata nel verbale n. 3 redatto dalla commissione esaminatrice
dichiarando i nominativi in essa elencati utilmente collocati nella stessa;

7.DI  COMUNICARE l’esito  della  selezione  al  vincitore  e  che  lo  stesso
venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione
dedicata al concorso nella sezione amministrazione trasparente;

8.DI  DARE  ATTO  che  per  le  motivazioni  espresse  in  precedenza  la
vincitrice  verrà  assunta   dopo  l’esito  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti dichiarati in sede di partecipazione; 

9.DI DARE ATTO che l’assunzione avverrà con successivo provvedimento
e previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

10.  DI FAR PRESENTE che si procederà nell’atto di assunzione a disporre
la  data  di  presa  di  servizio  e  ad  approvare  lo  schema  di  contratto
individuale di lavoro; 

11.DI  DARE  ATTO altresì  che  la  graduatoria  rimane  efficace  per  un
termine di  due anni  dalla  data  di  approvazione,  salve  le  proroghe di
legge,  per  l’eventuale  copertura  dei  posti  che si  venissero  a  rendere
successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale;

12.DI  ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità
amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica 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;

13.DI  DARE  ATTO che,  ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990,  che  il
Responsabile dell’Ufficio Personale  è incaricato per l'adozione di tutti gli
atti occorrenti e consequenziali alla presente determinazione;

14.DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per
l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio;

15.DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;



16.DI  DISPORRE che  la  presente  determinazione  venga  trasmessa  al
Responsabile del Settore  Finanziario;  

17.  DI  STABILIRE che  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
saranno pubblicati, sull’Albo pretorio online;

18.DI  ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità
amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica 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;

19.DI  ATTESTARE che  in  relazione  al  presente  provvedimento  sono
assenti  ipotesi  di  conflitto  d’interessi,  ai  sensi  dell’art
6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice  di
comportamento comunale;

20.DI  DISPORRE che  il  presente  atto  venga  pubblicato  sul  sito
“Amministrazione Trasparente” sub “Bandi di Concorso”;

21.DI STABILIRE che il  provvedimento relativo alla  presente procedura
venga pubblicato, sull’Albo pretorio online;

22.DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per
l’inserimento  nella  raccolta  generale  per  la  predisposizione  degli  atti
consequenziali;

23.DI DARE ATTO , ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo
1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte le informazioni relative  al
presente provvedimento sono state pubblicate sul portale del comune
www.comune.polla.sa.it  ;  

Il Responsabile
dott. Andrea Santoro

http://www.comune.polla.sa.it/
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