
PREMESSO CHE

- l’Area Amministrativa del  Comune di  Polla  risulta  sprovvista  di  alcune
figure professionali tra le quali gli esecutori e risulta necessario procedere
al reclutamento di un Collaboratore Amministrativo di Cat. B 3;

- Nei vari piani di fabbisogno del personale è stato previsto il reclutamento
di  un  Collaboratore  Amministrativo  di  Cat.  B  3  per  sostituire  le  varie
figure  professionali  cessate  dal  servizio  ed  indispensabili  per  il
funzionamento degli uffici;

DATO ATTO che veniva incaricato il Responsabile dell’Ufficio Personale di dare
avvio  alle  procedure  volte  al  reclutamento  del  collaboratore  amministrativo
Cat. B 3;

CONSIDERATO che  ogni  assunzione  pubblica  è  subordinata  alla  mancata
assegnazione di personale in disponibilità secondo quanto disposto dall’art. 34
del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO che in applicazione del Piano dei Fabbisogni 2021 è stato dato avvio alle
procedure  di  reclutamento  ed  in  tal  senso  il  Comune  di  Polla  ha  posto  in  essere
procedura per l’assegnazione di personale in disponibilità –  mobilità obbligatoria -
con comunicazione  pec al  prot.  12414/2021 del  26/11/2021 al  Dipartimento della
Funzione Pubblica ed alla Regione Campania ex Uffici Ormel;

DATO ATTO  che per la ricezione del personale in disponibilità è stato redatto avviso
con Determina n. 09/2022 del 14/01/2022 rubricato “mobilità obbligatoria ex art 34
bis del D.Lgs n. 165/2001 provvedimenti per il reclutamento di personale”;

RILEVATO che  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  di  reclutamento
mediante mobilità obbligatoria si procedeva  all’approvazione dell’avviso pubblico per
l’utilizzo  di  graduatoria  di  altro  ente per  l’assunzione a  tempo indeterminato  di  1
collaboratore amministrativo Cat. B 3 a tempo pieno e indeterminato con Determina n.
0896/2021 del 03/12/2021;

CONSIDERATO che  a  seguito  dell’avviso  al  prot.  000502/2022  del  14/01/2022
approvato con Determina N.0009/2022 del 14/01/2022, relativo al profilo professionale
Collaboratore -  Esecutore  Amministrativo cat. B3, il posto non è stato coperto;

VISTA  la Determina n.  00061/2022 del  31/01/2022 che ha sancito  la  presa d’atto
dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l’esito negativo dell’avviso rivolto agli idonei per l’utilizzo di una graduatoria in
corso  di  validità  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  1  collaboratore
amministrativo Cat. B 3 a tempo pieno e indeterminato;

VISTA l’assenza di personale in disponibilità  nonché all’infruttuosità della procedura
di  utilizzo  di  graduatoria,  si  decideva  di  procedere  con  la   richiesta   al  prot.
004549/2022 del 29/04/2022 ad una  verifica di disponibilità all’utilizzo di graduatoria
presso i comuni della provincia di Salerno;



EVIDENZIATO  che questa procedura non ha avuto riscontro e quindi ha dato esito
negativo anche la procedura di utilizzo di graduatoria;

FATTO PRESENTE che attualmente non vi è l’obbligo di procedere al reclutamento
mediante mobilità volontaria;

RITENUTO  opportuno procedere celermente con altre metodologie al reclutamento
del personale;

CONSIDERATO che  in  tutti  i  Piani  triennali  di  fabbisogno  del  personale  compare
quale assunzione prioritaria quella dell’esecutore Collaboratore Amministrativo Cat. B
3 ivi compresi i programmi di fabbisogno del personale  2021/2022 e 2022/2024;

RIBADITA  quindi  la  volontà  dell’Amministrazione  di  dare  seguito  a  quanto
precedentemente posto in essere;

DATO ATTO che il Comune nel triennio  2020_2022 ha rispettato i vincoli di finanza
pubblica e, pertanto, rispettando quanto previsto dall’art 35 bis D.L. 4 ottobre 2018
n. 113, nell’anno in corso può assumere a tempo indeterminato personale, nel limite di
spesa e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto specificato, di procedere alla copertura del
suddetto posto mediante concorso pubblico e all’approvazione del relativo bando di
concorso; 

VISTI  gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 che disciplinano l’istituto della riserva
dei posti nelle assunzioni, in favore dei militari volontari congedati, disponendo che le
riserve dei posti si applicano a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono
assunzioni di personale non dirigente;

RILEVATO che la copertura riguarda un posto di categoria B 3 e con il presente bando
di concorso, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs.
66/2010, si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle forze
armate; 

FATTO  presente che seppur scatta la frazione di riserva occorre garantire parità di
accesso al pubblico impiego;

DATO ATTO che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni
necessarie  ai  concorrenti  interessati  per  presentare  domanda  e  per  consentire
l’espletamento della relativa selezione;

RITENUTO  di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale del
Comune di Polla

RIBADITA quindi la volontà dell’Amministrazione di dare seguito a quanto già posto in
essere;



DATO ATTO che  il Comune nel triennio  2020_2022 ha rispettato i vincoli di finanza
pubblica e, pertanto, rispettando quanto previsto dall’art 35 bis D.L. 4 ottobre 2018
n. 113, nell’anno in corso può assumere a tempo indeterminato personale, nel limite di
spesa e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto  specificato, di procedere alla copertura del
suddetto posto mediante concorso pubblico e all’approvazione del relativo bando di
concorso; 

LETTO il  parere Ancitel  del  16 ottobre 2012 in base al  quale  “qualora in sede di
espletamento di concorso pubblico con applicazione della suddetta riserva vi siano
volontari beneficiari della stessa inseriti nella graduatoria finale, questi hanno titolo
alla assunzione in via prioritaria”;
  

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 0231/2021 del25/11/2021 inerente  il
Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2021_2023 con la relativa dotazione
organica e verifica delle eccedenze nonché gli indirizzi per il reclutamento di personale
relativi all’anno 2021; 

VISTA la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 48/2022 del  10/03/2022 inerente le
Linee di indirizzo in materia di sviluppo occupazionale anno 2022;

VISTA la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 88/2022 del  10/05/2022 inerente la
Ricognizione delle Eccedenze di Personale anno 2022  come disposto ai sensi dell’art
33 del D.Lgs. 165/2001 e modificato dall’art 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTA la  Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  93/2022 del  17/05/2022 inerente il
Piano dei fabbisogni di personale approvato per il triennio 2022_2024 con la relativa
dotazione organica e il piano occupazionale  dell’anno 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2022 del 16/06/2022 inerente il
Piano delle Azioni Positive per le Pari Opportunità tra uomo e donna anno 2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 15.06.2022, con la quale si è
provveduto all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo
al periodo 2022/2024; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 15.06.2022,con la quale  si è
provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTO  il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Vigente  Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e 
selezione pubblica del personale;



RAVVISATA, la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale  n.
53/2022    con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Responsabile  di  Posizione
Organizzativa  dell’Area  Amministrativa,  ai  sensi  degli  artt.  8  e  seguenti  del  CCNL
31/03/1999, per effetto del quale incarico la scrivente esercita la responsabilità dei
servizi  come individuati  dagli  articoli  107, comma 1, e 109, comma 2, del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.);

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;

VISTI:
-  il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012;
- Titolo  I  del  T.U.E.L.  approvato  con  il  decreto  legislativo

18/08/2000  concernente  l'Ordinamento  Finanziario  e  contabile
degli enti locali;

- il Decreto Sindacale n. 53/2022 di Nomina dei titolari di Posizione
Organizzativa

VISTO il bando a tal fine predisposto ed il relativo schema di domanda e
ritenuto potersi procedere alla necessaria approvazione, dando atto che
si  procederà  all’assunzione  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia
vigenti;

DETERMINA

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

2.DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui
integralmente riportate, l’avviso di bando di concorso pubblico per esami
per  la  copertura  di  n.  1  posto  vacante  di  esecutore
“Collaboratore  Amministrativo”  categoria  B  posizione  economica  B  3,  da
assegnare all’Area Amministrativa allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale e la relativa domanda allegata;

3.DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando di concorso all’Albo Pretorio,
e sul sito istituzione del Comune di Polla – Amministrazione Trasparente –
Bandi e Concorsi e nella sezione Avvisi e sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie
Speciale – Concorsi;

4.DI  RINVIARE la  nomina  della  Commissione  Esaminatrice  del  su  citato
Concorso a successivo provvedimento;



5.DI DARE ATTO che le procedure di cui sopra  sono  perfezionate  a seguito
dell’esito delle procedure previste  dall’art. 34 bis del Decreto  Legislativo
n° 165 del  30.03.2001 ed alla  verifica  del  rispetto delle  limitazioni   in
materia di spesa di personale,  di assunzione e degli ulteriori  vincoli di
legge;

6.DI DARE ATTO che la presente determinazione è approvata di concerto con
il  Responsabile dell’Ufficio Reclutamento e Gestione del Personale;

7.DI  DARE ATTO che  sulla  presente  determinazione  è  espresso  il  parere
contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria;

8.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;

9.DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013; 

10. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il
responsabile del procedimento è la  dott.sa Pasqualina Salluzzi; 

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

-  all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e  l’attestazione  della
copertura finanziaria della spesa;

          -  al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso;

          - all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
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