
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VII SETTORE

DETERMINAZIONE 
N. 43   DEL 20.05.2022  

RG Nr 474  DEL 23/05/2022

OGGETTO:  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  idonei,  non  assunti,  in  Graduatorie  di
concorsi pubblici espletati da alti enti per la Copertura di n. 1 posto di assistente sociale categoria
D, posizione economica D1 a tempo pieno e  indeterminato– approvazione avviso e schema di
Domanda.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  136  del  30.12.2020  è  stata  approvata  la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, come parzialmente modificata
con deliberazione della Giunta comunale n. 99  del 20.09.2021 e succ. mod.;
Visto il  Decreto  Sindacale  n.  3  del  15.02.2022  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stato  nominato
responsabile del VII Settore;
Vista la determina n. 103 del 29.11.2021 con la  quale si è provveduto ad indire,  tra l’altro,  la
procedura di mobilità esterna e volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 165/2001, come modificato
dall’art. 49 del Dlgs 150/2009 per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo specialista socio-
assistenziale- assistente sociale categoria giuridica D1 a tempo indeterminato;
Considerato che questo Ente ha provveduto a trasmettere comunicazione preventiva ex art 34 bis
del Dlgs 165/2001 nonché ha provveduto a dare la massima pubblicità all’avviso, ai sensi dell’art.
30 del Dlgs 165/2001, come modificato dall’art. 49 del Dlgs 15072009;
Vista  la determina n. 25 del 07.03.2022 di presa d’atto che nessuna istanza è pervenuta per la
predetta mobilità, 
 Considerato  che  le  amministrazioni  pubbliche  possono  procedere  allo  scorrimento  delle
graduatorie, proprie o di altri enti previo accordo, finalizzate al reclutamento di personale solamente
nel caso in cui queste ultime siano ancora valide;
Richiamato  il  disciplinare  per  l'utilizzo  di  graduatorie  concorsuali  di  altri  enti,  approvato  con
delibera di Giunta Comunale nr. 81 del 15.07.2021; 
Ritenuto,  in assenza di graduatorie  vigenti  presso questa Amministrazione per la categoria  e il
profilo  da  coprire,  di  utilizzare  graduatorie  di  altri  Enti,  come  previsto  dall'art.  4,  del  D.L.
n.101/2013,  convertito  in  Legge  n.  125/2013,  nonché  dall'art.  3,  comma  61,  della  Legge  n.
350/2003, previo specifico accordo, in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica e
di economicità dei tempi di reclutamento;
Ritenuto,  quindi,  di  procedere approvando il  relativo  avviso di  manifestazione  di  interesse per
idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura del posto in oggetto
e del relativo schema di domanda, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che la spesa per il personale rimane comunque nei limiti normativi da osservare e trova
copertura nel bilancio per l'esercizio 2022 e pluriennale 2021-2023;
Visto:
 l’art.  1 commi 147-149 della  Legge 27 dicembre 2019 n.  160 (legge di Bilancio)  inerente la

validità dell’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti, ed in particolare:



 le  graduatorie  dei  concorsi  approvate  nel  2018  e  2019  sono  utilizzabili  entro  3  anni  dalla
approvazione;

 le  graduatorie  dei  concorsi  approvate  nel  2020  e  2021  sono  utilizzabili  entro  2  anni  dalla
approvazione;
 lo statuto comunale;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il periodo 2021-

2023;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2021 con cui è stato approvato il Bilancio

di previsione finanziario 2021-2013, il DUP 2021-2023, 
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
 il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle Amministrazioni pubbliche;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241  Nuove norme in materiale di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Ritenuta propria la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, relativo
alle competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti, in virtù del decreto sindacale citato;

DETERMINA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
 l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da

altri enti per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di assistente sociale categoria
D, posizione economica D1; 
 schema di domanda di manifestazione di interesse;

2. di dare atto che la spesa per il personale rimane, comunque, nei limiti normativi da osservare e
trova copertura nel bilancio per l'esercizio 2022 e pluriennale 2021-2023;
3. di dare atto che il presente atto e la documentazione allegata, per ottemperare agli obblighi di
trasparenza, saranno pubblicati:
 al’albo pretorio on-line del comune per 15 giorni consecutivi;
 in Amministrazione trasparente nella sezione   Bandi di concorso  secondo le disposizioni del D.

Lgs n. 33/2013;

Il Responsabile del VII Settore

D.ssa Concetta Scuotto

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente

determinazione, ai sensi dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data

odierna diviene esecutiva.

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario

                                                                               Dott. Giovanni Padovano

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul  sito web istituzionale di questo Comune per  un

periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 
Monte di Procida, addì 23/05/2022

                                                                                IL MESSO COMUNALE
                                                                                                                     Emanato Filiberto




