
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 1
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

REG. GEN. 2155 DEL 07-12-2018

REG. SET. 1266 del 06-12-2018

OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA, A MEZZO SCORRIMENTO DELLE
GRADUATORIE DI ALTRI ENTI,  DI  N.6 ISTRUTTORI DIRETTIVI, CAT.D, CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  E PARZIALE NELLA MISURA DEL 60% DEL TEMPO
PIENO- APPROVAZIONE ESITI - ULTERIORE SCORRIMENTO- ASSUNZIONE ING.MARIELLA
ALTAVILLA E ING.MICHELA COLANTUONO.

PREMESSO
Che con decreto sindacale n.6740 del 12.02.2015 alla dr.ssa Anna Sannino è stato conferito l’incarico-
dirigenziale di responsabile della Direzione 1-Coordinamento Servizi Amministrativi e del Personale;
con deliberazione di G.C. n. 36 del 21.03.2018 è stata approvata la programmazione del fabbisogno del-
personale per gli anni 2018/2020 che prevede, tra l’altro, l’assunzione tramite scorrimento di graduatorie di altri
Enti delle seguenti figure professionali:
N.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI, CAT.D1-
N. 6 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CAT.D1, A TEMPO PARZIALE NELLA MISURA DEL 60%-
N.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI, CAT.D1 PT. AL 60% DEL T.P.;-
con deliberazione di G.C. n. 56 del 08.05.2018, in  applicazione in primis dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001, ha-
provveduto a predeterminare i criteri generali che dovranno orientare,  in modo trasparente ed imparziale,
l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di
evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;
Con determinazione n. 801 del 10.05.2018 è stato approvato AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-
PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI, N. 6
ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI A TEMPO PARZIALE NELLA MISURA DEL 60% e N.2 ISTRUTTORI
DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CAT.D1 PT. AL 60%;
Che con determinazione n. 944 del 29.05.2018 sono stati approvati gli esiti della procedura di valutazione sulla-
ammissibilità delle istanze prodotte in relazione all’Avviso approvato con determinazione n. 801 del 10.05.2018;

CONSIDERATO CHE



Che con determinazione dirigenziale n. 1517 del 13.09.2018 sono stati approvati gli esiti della selezione in-
parola che aveva condotta alla individuazione di n.3 soggetti idonei a fronte dei n.6 posti di Istruttore Direttivo
Tecnico messi a concorso;
Uno dei soggetti dichiarati idonei, a tale l’arch. Camillo Lauro, ha successivamente rinunciato alla assunzione-
presso il Comune di Pozzuoli;
L’ufficio ha, pertanto, attivato un’ulteriore attività di interpello (rif.nota prot. 69447 del 24.09.2018) di una-
graduatoria, in corso di validità, quale quella approvata dal FORMEZ/RIPAM ABRUZZO in cui risultava
collocata la candidata Chiara Figliolia, partecipante alla manifestazione di interesse indetta con determinazione
n. 801/2018;
Che la Commissione RIPAM ha trasmesso, a mezzo PEC del 09.11.2018, la delibera di assegnazione n.666-
del 07.11.2018 dei candidati idonei Sofia MONTALBANO, Mariella ALTAVILLA, Ilenia Maria ROMANO, Michela
COLANTUONO;
Che in data 23.11.2018 si è svolto il colloquio con i candidati Altavilla, Romano e Colantuono;-
Che in data 30.11.2018 si è tenuta una ulteriore seduta della Commissione in accoglimento dell’istanza di rinvio-
prodotta dalla candidata Montalbano che, tuttavia, ha fatto pervenire comunicazione di rinuncia;

ATTESO
che con nota prot. 85634 del 05.12..2018  il Presidente della Commissione esaminatrice ha rappresentato che-
in data 30.11.2018 la Commissione ha ultimato le attività concorsuali di che trattasi, rimettendo la graduatoria
di merito del candidato che ha superato la prova scritta e la prova orale (redatta ai sensi dell'art. 31 del vigente
Regolamento comunale per le norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi) al Servizio
Gestione del Personale per i provvedimenti successivi del caso;
che con comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 03.12.2018 la candidata Ilenia Maria Romano ha-
comunicata la sua rinuncia ad essere assunta presso il Comune di Pozzuoli;

VISTO l'art.  32  del vigente Regolamento  comunale per l’accesso all’impiego del Comune di Pozzuoli approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 26 dell’ 8/03/2013.

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla Commissione e rilevato che nella stessa non si riscontrano
situazioni di parità di punteggio finale, per cui non vi è la necessità di attivare le precedenze e/o preferenze secondo
quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del predetto Regolamento;

VERIFICATA la legittimità del procedimento seguito dalla commissione esaminatrice e la sua conformità alle norme
stabilite dal bando di concorso pubblico, dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente regolamento di accesso all’impiego e
modalità di svolgimento dei concorsi;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre approvare la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, disponendo
l'affissione della stessa all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e la comunicazione a ciascun candidato risultato idoneo;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per quanto attiene alle funzioni e alle
responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

di prendere atto degli esiti concorsuali rimessi dalla Commissione Giudicatrice con prot. 85634 del1)
05.12.2018 per la selezione, a mezzo scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Enti e attivata con
determinazione n. 801/2018, finalizzata alla copertura di n.6 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, car. D,
con contratto di lavoro a tempo parziale nella misura del 60% ed indeterminato, così da come prospetto
che segue:

NOMINATIVO GENERALITà PUNTEGGIO ESITO
ALTAVILLA
MARIELLA

Taranto, 04.04.1986 28/30 IDONEA



ROMANO
ILENIA MARIA

Firenze, 13.05.1983 28/30 IDONEA

COLANTUONO
MICHELA

Avellino, 15.10.1977 28/30 IDONEA

Di dare atto che con comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 03.12.2018 la candidata Ilenia Maria2)
Romano ha comunicata la sua rinuncia ad essere assunta presso il Comune di Pozzuoli;
Per l’effetto di prendere atto che si procederà all’assunzione presso il Comune di Pozzuoli nella cat. D del3)
CCNL 21.05.2018 con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico contratto di lavoro a tempo parziale nella
misura del 60% e a tempo indeterminato di: ALTAVILLA MARIELLA e COLANTUONO MICHELA;
Di disporre, ai fini della generale conoscenza, la pubblicazione della presente determinazione all’Albo4)
Pretorio on-line del Comune a cura del Responsabile dell’Ufficio  competente a cui la presente viene
rimessa;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente sez. Bandi di5)
concorso con valore di notifica a tutti gli effetti, come previsto nel Bando di selezione;
Di trasmettere altresì il presente provvedimento allo staff RIPAM, a mezzo comunicazione PEC;6)
Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, allegato alla7)
presente a formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la spesa conseguente alla presente determinazione trova copertura finanziaria sul cap.8)
204 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto9)
dall’art. 147-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione al Sindaco ed10)
all’assessore alle Risorse Umane;
Di demandare ad apposito successivo atto gli adempimenti esecutivi del presente provvedimento, relativi11)
all'assunzione a tempo indeterminato del vincitori della selezione.

IL RUP
Alfonso COPPOLA

Il Dirigente
Dr.ssa Anna SANNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


