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COPIA DI DETERMINA
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE n. 15 DEL 19/06/2018

OGGETTO: - Procedura di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di l posto a tempo
D3 giuridico-economico. Approvazione atti
indeterminato, di funzionario Tecnico Cat. D
Commissione giudicatrice. 

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 11,00 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 114 in
data 16.11.20 Il, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l'art. 25 del vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 16.03.2017 di attribuzione delle funzioni di cui all'art.l 09 del
D.Lgs. nO 267/2000;

OGGETTO: procedura di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di n. l posto a tempo
iudetermiuato, di Funzionario Tecnico Cat. D - D3 giuridico- economico.
Approvazione atti Commissione giudicatrice.

I L RESPONSABILE

Richiamata l'atto di determina n. 4 del 07.03.2018 con il quale è stata indetta procedura di mobilità ex art. 30
D.lgs 165/2001 per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato di Funzionario
Tecnico Cat. D D3 giuridico- economico;
Visto l'atto di determina n. 11 del 21.05.2018 con cui si provvedeva alla nomina della Commissione di
valutazione delle domande;
Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione (Allegato "A");
Constatata la regolarità delle procedure di mobilità seguite dalla commissione così come trasmesse al R.U.P.
del procedimento, sig.ra Maria Palumbo;
Vista il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;
Visto l'art. l83, comma 9, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto sindacale n. 9 del 16.03.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico Responsabile del
settore Economico e Finanziario con incardinato il Servizio Personale;
Richiamate le delibere consiliari, esecutive ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio fmanziario 2018/2020, del D.U.P. triennio 2018/2020, del Rendiconto di Gestione 2017;

DETERMINA

l)

di approvare gli atti allegati alla presente delibera, formulati dalla commissione di valutazione
della procedura di mobilità ex art. 30 D.lgs 165/2001 per titoli e colloquio, per la copertura di n.
l posto, a tempo indeterminato, di Funzionario Tecnico Cat. D - D3 giuridico- economico e la
graduatoria finale che si trascrive di seguito:

I

v'

.'

v'

v'

. Punteggio curriculum e' titoli

COGNOME E NOME
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2) di dare atto che il provvedimento di nomina del vincitore della selezione verrà assunto con specifica
determina e rinvio alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui all'art. 14 del C.C.N.L. degli enti
locali e che, con lo stesso, si procederà alla relativa assunzione con esclusione di prova nel profilo
professionale per il quale è stata bandita la procedura di mobilità;
3) di provvedere ad impegnare la spesa derivante dal presente atto sul capitolo di bilancio del corrente anno
2018 e pluriennale 2018/2020;
ILRESPONS
DRSSA ANNA u.unLl.""-l"""""...",L VECCmO

o

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
deWart. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
"!'ì0TE: All'impegno relativo alla spesa del personale si provvederà secondo le modalità mensili dando
atto" delIa~permanenza vincoli'sullaspesa dèlpersonale.

Data
./

Af- 06 ' )DiX
DRSSAANNA

DEL SETTORE
EL VECCHIO

COMUNE DI.FRIGNANO
Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO
C.so Vittorio Emanuele II, 78 81030 - Frignano (CE) Tel 0818124536 - 38 - 33
Profilo del Committente - www.comuneIrignano.ce.it

Fax 081 8124513

Prot.6080
Del 23.05.2018
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO SETTORE AMBIENTE E VIGILANZA (CAT.
D3) CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
VERBALE N.I DEL 23.05.2018
Nell'anno duemiladiciotto, il giorno 23 (ventitré) del mese di maggio, alle ore 16,30, nella sede
Comunale di Frignano (CE), si è riunita la commissione giudicatrice per l'espletamento della
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto di
Funzionario Direttivo Tecnico da assegnare al Settore Ambiente e Vigilanza (Cat. D - Posizione
Economica D3) del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato.
La Commissione Giudicatrice è stata nominata con determinazione del Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, n. Il del 21/0512018, i cui componenti sono tutti presenti, composta dai
Sigg:
- Arch. Giuseppe D'Ausilio (Presidente);
Dott. Raffaele D'Amato (Componente e Segretario verbalizzante);
- Rag. Ferdinando Pianese (Componente).
La Commissione verificata la sua regolare costituzione ed accertato che per nessun componen
sussistono incompatibilità, (giuste dichiarazioni agli atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445), e che non sono state presentate istanze di rÌcusazione dei membri della
commissione, nonchè verificata la presenza di tutti i componenti e quindi la regolarità della seduta,
prende conoscenza e acquisisce la seguente documentazione:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 16.11.20 Il, con la quale è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, esecutiva ai sensi di legge;
Delibera di G.G. n. 22 del 07.02.2018 concernente "Programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2018/20 lO";
Determinazione n. 4 del 07.03.2018 con cui è stato approvato il bando per la copertura di n.
l posto a tempo pieno di "funzionario tecnico da adibire al settore vigilanza e ambiente"
categoria giuridica 03 mediante mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 16512001;
Contenuto dell'avviso di mobilità del 07.03.2018 che stabilisce, tra l'altro, il termine di
presentazione delle domande alla data del 13 aprile 2018;
Determina del Responsabile Settore Economico-Finanziario n. Il del 21.05.2018, con la
quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di
mobilità volontaria relative alla presente procedura;

Preso atto di tutto quanto 'premesso:
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SI DICHIARA INSEDIATA
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, ~cceSSi vamente la Commissione prende atto e accerta altresì:
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Che il bando di selezione per mobilità volontaria è stato pubblicato atr Albo Pretorio
Comunale on line, nonché sul sito web del Comune di Frignano dal 07.03.2018 al
13.04.2018;
Che nel termine prescritto è pervenuta un'unica domanda di mobilità, giusta nota
dell'Ufficio Protocollo n. 5869 del 21.05.2018:

N.
1

Protocollo
n. 3909 deI30.03.2018

Candidato
Arch. Massimo Nicola

Residenza
Frignano (CE)

[ndi la Commissione dispone di aggiornare i propri lavori a data da destinarsi, la data della nuova seduta sarà
comunicata successivamente.
Alle oreA:t:wdi oggi 23/0512018 si chiude la seduta.
Si precisa che la commissione di gara ha agito aHa presenza di tutti i propri componenti, con
votazione unanime, in ogni fase decisionale dei lavori.
Di quanto sopra, io Segretario ho redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE
Are.h.
D'Ausilio
COMPONENTE E SEGRETARlO
VERBAUZZANTE
Dr. Raffae le
COMPONENTE
Rag. Ferdinando Pianese
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PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO - SETTORE AMBIENTE E VIGILANZA (CAT.
D3) CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
VERBALE N. 2 DEL 04.06.2018
L'armo duemiladiciotto, il giorno 4 (quattro) del mese di giugno, alle ore 12,00, nella sede
Comunale di Frignano (CE), in seduta riservata, si è riunita la commissione giudicatrice per
l'espletamento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 16512001, per la
copertura di un posto di Funzionario Direttivo Tecnico da assegnare al Settore Ambiente e
Vigilanza (Cat. D - Posizione Economica e Giuridica D3) del C.C.N.L Comparto Regioni - Enti
Locali,~'con,-contrattoa tempo pieno -ed -indeterminato, presieduta dall'Arch-.,Giuseppe D'Ausilio
nella qualità di Presidente, alla presenza del Rag. Ferdinando Pianese, Responsabile del Settore
Amministrativo (componente) e Dr. Raffaele D'Amato, Segretario Comunale, (componente e
segretario verbalizzante).
Il Presidente dichiara aperta la seduta di selezione in prosieguo alla seduta n° 1 del 23.05.2018.
Le operazioni di selezione riprendono.
La cartella contenente i plichi della procedura viene trasferita dall'armadio chiuso a chiave, ove era
custodita, alla stanza dove si effettuano le operazioni di selezione.
Prima di iniziare le operazioni, la Commissione fa presente che ai sensi dell'art. 7 del bando per la
procedura selettiva, la valutazione si svolgerà in due diverse fasi:
1) Valutazione del curriculum e titoli di studio: punteggio massimo pt. LO;
2) Colloquio: punteggio massimo attribuibile pt. 30.
I criteri per la valutazione del curriculum saranno fissati tenendo conto delle esperienze qualificanti
relativamente al profilo professionale oggetto di selezione; dei titoli di servizio prestato sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato a favore della P.A.; dei titoli di frequenza di corsi di
formazione e aggiornamento dell'ultimo quinquennio secondo quanto disciplinato dagli artt. 71-72
e 73 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.
Il Presidente visto e letto ai presenti, il contenuto del verbale n° 1 del giorno 23.05.2018, presa ~.
visione nella precedente seduta della busta n° 1 prot. n. 3909 del 30.03.2018 dell' Arch. Massimo
Nicola,Via Petrarca Il, Frignano (CE), verificata l'integrità della stessa, la Commissione di gara .
procede all'apertura della busta n° 1.
La busta viene contrassegnata mediante sottoscrizione da parte dei componenti 1 ~
Commissione su citati;
La Commissione prosegue le operazioni relative all'espletamento della selezione per mobili
volontaria, procedendo alla valutazione del curriculum sulla base dei suddetti criteri fissati nel
bando di selezione.
"\
Stabilisce di assegnare:
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percun-iculumfonllativo eprofessionaìe:fino a un massimo di 4 punti;
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per titoli di servizio: fino a un massimo di 3 punti;
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per titoli di frequenza, corsi di formazione e aggiornamento: fino a un massimo 3 punti;

Pertanto attribuisce i seguenti punteggi:

Protocollo

Candidato

Punteggio

N.
l

n. 3909 del 30.03.2018

I Arch. Massimo Nicola
I

PUNTEGGIO TOTALE

Esperienza
Titoli di Servizio
Titoli di frequenza,
corsi di formazione e
aggiornamento
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Indi la Commissione dispone di aggiornare i propri lavori a data da destinarsi, la data della nuova seduta sarà
comunicata successivamente.
Alle ore 13,00 di oggi 04f06f20 18 si chiude la seduta.
Si precisa che la commissione di gara ha agito alla presenza di tutti propn componenti, con
votazione unanime, in ogni fase decisionale dei lavori.
Di quanto sopra, io Segretario ho redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso:

eh. Giuse pe D'Ausilio
COMPONENTE E SEGRETARiO
VERBALIZZANTE
Dr. Raffaele D'Amato
COMPONENTE
Rag. Ferdinando Pianese
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Prot. ch)
Del 06.06.2018

PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO - SETTORE AMBIENTE E VIGILANZA (CAT.
D3) CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
VERBALE N. 3 DEL 06.06.2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 (sei) del mese di giugno, alle ore 12,00, nella sede Comunale di
Frignano (CE), in seduta riservata, si è riunita la commissione giudicatrice per l'espletamento della
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 16512001, per la copertura di un posto di
Funzionario Direttivo Tecnico da assegnare al Settore Ambiente e Vigilanza (Cat. D - Posizione
Economica e Giuridica D3) del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali, con contratto a tempo
.. -pieno-edindetenninato, presiedutadaU'Arch. Giuseppe D'Ausilio nella. qualitàdiPresidente, alla_
presenza del Rag. Ferdinando Pianese, Responsabile del Settore Amministrativo
(componente) e Dr. Raffaele D'Amato, Segretario Comunale, (componente e segretario
. verbalizzante).
Il Presidente dichiara aperta la seduta di selezione in prosieguo alla seduta n° 2 del 04.06.2018.
Le operazioni di selezione riprendono.
La cartella contenente i plichi della procedura viene trasferita dall'armadio chiuso a chiave, ove era
custodita, alla stanza dove si effettuano le operazioni di selezione.
Il Presidente dà lettura ai presenti, del contenuto del verbale n° 2 del giorno 04.06.2018, con il quale
si è proceduto alla valutazione del curriculum e titoli di studio, con le seguenti risultanze:
Punteggio
Protocollo
Candidato
I

I

N.
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n. 3909 del 30.03.2018

Arch. Massimo Nicola

PUNTEGGIO TOTALE

Esperienza
Titoli di Servizio
Titoli di frequenza,
corsi di formazione e
aggiornamento

-'"

2

\

"
-'

8/10

Prima di iniziare le operazioni, la Commissione ricorda che ai sensi dell' art. 7 del bando per la
procedura selettiva, la valutazione si svolge in due diverse fasi, con punteggio totale cumulativo tra
le due fasi, massimo 40/40, di cui:
l) Valutazione del curriculum e titoli di studio: punteggio massimo pt. lO;
2) Colloquio: punteggio massimo attribuibile pt. 30.
Il colloquio verterà sulle seguenti tematiche:
Approccio metodologico, strategie e strumenti utilizzati nella pratica professionale
quotidiana con riferimento al TUEL
Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno nel colloquio un punteggio pari o superiore a
22/40.
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L~; Commissione prosegue le operazioni relative all'espletamento della selezione per mobilità

voYontaria, procedendo allo svolgimento del colloquio che verificherà le competenze specifiche
tçl~tive all'ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali.
,;,ttlesito al colloquio verrà formulato un giudizio sintetico corredato dall'espressione di un punteggio
"J/>di massimo 30 punti, così come previsto dai criteri fissati nel bando di selezione.
,,"
Per il colloquio verranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
Preparazione professionale specifica riferita alle posizioni da ricoprire;
- Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- Capacità relazionali.
La Commissione stabilisce che nella valutazione delle singole risposte si terrà conto dell' organicità
e chiarezza espositiva, della proprietà e tecnicità del linguaggio utilizzato, della rièchezza del
contenuto, della capacità di estrapolare concetti da situazioni pratiche e di applicare concetti a
situazioni concrete.
Il Presidente verifica la presenza del candidato ammesso al colloquio.
Il colloquio inizia alle ore 16,00 e si conclude alle ore 16,30.
Al termine delle predette operazioni la Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio:
Candidato
Protocollo
Punteggio

N.

I

I

n; 3909 del 30.03.2018

l

I

Arch. Massimo Nicola

• Preparazione
professionale specifica
riferita alle posizioni
da ricoprire
10/10
Grado di
autonomia nell' esecuzione
del lavoro
08/10
Capacità relazionali
07/10

i

PUNTEGGIO TOTALE

25/30

La Commissione valuta il candidato idoneo alle mansioni ed al ruolo da ricoprire ed attribuisce, quindi, sulla
base delle suddette risultanze, il seguente punteggio finale:

Punteggio I
curriculum e •
titoli di
studio

Candidato

Protocollo

I N.
1

In. 3909 del • Arch. Massimo Nicola
. 30.03.2018
.
,

8/10

Punteggio
Colloquio

25/30

I

Punteggio
Totale

33/40

.....

Alle ore 17,00 di oggi 06/06/2018 si chiude la seduta.
Si precisa che la commissione di gara ha agito alla presenza di tutti i propri componenti, con
votazione unanime, in ogni fase decisionale dei lavori.
Di quanto sopra, io Segretario ho redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso:
PRESIDENTE
Arch. Giuseppe D'Ausilio
COMPONENTE E SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Dr. Raffaele D'Amato
• COMPONENTE
I Rag. Ferdinando Pianese

I

LA PRESENTE ~ERMINAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA
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Lì

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Anna Maria Del Vecchio
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Visto il provvedimento che precede s~ le regolarità contabile e la copertura finanziaria con
impegno registrato al n. del cap. del Biland.o;~~J,?orrente esercizio, nell'ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertamento in confQftJ{itàall:.t rt;)53 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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La presente copia è conforme all' originale
Lì

19/06/2018
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La presente determina viene trasmessa:

".

'-~ ::~-

- ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE
-AL SINDACO
- AL SEGRETARIO COMUNALE
- ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA
Lì

19/06/2018

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Anna Maria Del Vecchio
'.~ . / '

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente dal
_ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ __
Il Messo Comunale

