
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 106  del Reg.              

Data 1/9/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno primo,    del mese di settembre,    alle ore 19:05,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Assente 

           Ivana Barone 

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

Assessore 

         Presente  

         Assente   

           Presente  

           Presente 

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Gli Assessori Ivana Barone e Gennaro Di Mare partecipano in videoconferenza   

 

 

 
 

 

Oggetto: Approvazione schema di accordo con il Comune di Pozzuoli (Na) 
per l’utilizzo della graduatoria approvata dal Comune di Pozzuoli (Na),  a 
seguito di pubblico concorso, per l’assunzione di N.1  Istruttori Dir. 
Assistente Sociale  – cat. D – posizione economica D1 a tempo pieno e 
indeterminato. 



 

IL SINDACO 

 

Considerata la necessità di procedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttori Direttivo Assistente 

Sociale, categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato, come previsto 

nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della L. n. 

449/1997, approvata con deliberazione G.C. n. 70 del 30.05.2022; 

Richiamato l’art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, il quale prevede che le Amministrazioni dello 

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici possono ricoprire i posti 

disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un 

regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988; 

Richiamato altresì l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350, il quale prevede che, nelle 

more dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di 

pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 

Visto il vigente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 81 del 

15.07.2021 per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, che recepisce questa possibilità 

consentendo al Comune di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni per 

l’assunzione di personale, previo accordo con le stesse;  

 

Dato atto che: 

- con determinazione del responsabile del 7° Settore n. 43 del 20/05/2022 R. G. 474 

pubblicata all’albo pretorio con il n. 701 è stato approvato avviso  pubblico di 

manifestazione di interesse  da parte di idonei in graduatorie di concorsi pubblici  espletati 

da altri enti per la copertura di  n. 1 posti di assistente sociale categoria giuridica D  a 

tempo pieno e indeterminato, pubblicato all’albo pretorio dell’ente al n. 702; 

- al termine della citata istruttoria è risultato vincitore il candidato presente nella graduatoria 

del Comune di Pozzuoli approvata con Determina nr. 2445 del 19.11.2021, e che lo stesso 

comune ha dato disponibilità all’utilizzo della propria graduatoria con nota di riscontro 

nostro prot. nr. 9883 del 23.06.2022; 

Preso atto che la citata  graduatoria è ancora in essere in quanto non risultano ancora scaduti i 

termini previsti dalla normativa vigente; 

 

PROPONE 

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa, dell’autorizzazione per l’utilizzo da parte del 

Comune di Pozzuoli della graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 posto di Istruttore Direttivo – assistente sociale categoria D – posizione 

economica D1  , vigente presso il Comune di Pozzuoli; 

2. di approvare l’allegato schema di accordo con il Comune di Pozzuoli  per l’utilizzo da 
parte di questo Ente della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n.1 
posto di Istruttore Direttivo – assistente sociale categoria D – posizione economica D1  –
approvata con determinazione n. 2445 del 19.11.2021 dal Comune di Pozzuoli, che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di autorizzare il responsabile del servizio personale del Comune di Monte di Procida 
alla sottoscrizione in nome e per conto di questa amministrazione; 

4. di procedere alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Istruttore Direttivo 
– assistente sociale categoria D – posizione economica D1, mediante lo scorrimento della 

graduatoria del Comune di Pozzuoli;  

 

 



 

 

5. di trasmettere copia del presente atto Al Comune di Pozzuoli;  

 

6. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 

165/2001; 

F.TO Giuseppe Pugliese 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

   f.to Concetta Scuotto 

.  

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Concetta Scuotto 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono  stati  espressi  i  pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
Approvazione schema di accordo con il Comune di Pozzuoli (Na) per l’utilizzo della graduatoria 
approvata dal Comune di Pozzuoli (Na),  a seguito di pubblico concorso, per l’assunzione di N.1  
Istruttori Dir. Assistente Sociale  – cat. D – posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato. 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

         f.to  d.ssa Laura Simioli 

 

          f.to         Dott. Giuseppe Pugliese  

 

  

 



ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 1/9/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.TO        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  1224  del 2 settembre 2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 2 

settembre 2022  e vi rimarrà pubblicata fino al _17 settembre 2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 2 settembre 2022 

 

IL Messo Comunale  

Ciro Schiano Lomoriello 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  23452  del 2 settembre 2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.TO           d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 2 settembre 2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 


