COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 59 Del 03-06-2019
Oggetto: Procedura di selezione del personale in disponibilità ex art.34 bis del D.Lvo
165/2001 per la copertura di 1 posto con profilo professionale "esecutore
amministrativo"- categoria B3 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al Settore Amministrativo. Determinazioni

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE
GALDO MARIANNA
CAPONE ANGELO
SILANO SIMONA
DE PALMA FELICE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
A
P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- Che con delibera di G.C. n.
150 del 12/11//2018
è stato approvato
il piano del fabbisogno
di personale
riferito al triennio 2019 /2021,
per la copertura, tra l'altro,
nel 2019
di un
posto di
"esecutore
Amministrativo"
- cat. "B3"
- il reclutamento di personale è subordinato all'esito del procedimento ex art.
34/bis del D.lgs. 165/2001 ( mobilità coattiva) e della C.d. mobilità volontaria
disciplinata dall' art. 30) del D.lgs.165/2001;
- ai sensi dell' art. 34/bis del D.lgs. 165/2001 con nota prot. n. 8154 del
19/12/2018 avente ad oggetto “Comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 34 bis del
D.L.gvo 165/2001” si comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Funzione Pubblica e alla Regione Campania – Direzione Generale,
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili l’intenzione di avviare la
procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 B3 Esecutore
Amministrativo, tramite mobilità volontaria ex art. 30 del D.L.gvo n. 165/2001;
- la Giunta
Regionale
della
Campania
inviava una nota ad oggetto
“Ricognizione
personale in disponibilità – Artt. 33,34 D.L.gs. 165/01 e art. 34-bis,
introdotto dall’art. 7 L. 3/2003
- con nota Prot. n. 652 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Riscontro Nota Regione
Campania del 25.01.2019 – Prot. 2019 0054632”, il Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e Caserta trasmetteva gli elenchi del personale in disponibilità
presso l’Agenzia Regionale Ormel, ai sensi degli art. 33,34 del D.Lgs n. 165/01 e art.
34-bis introdotto dall’art. 7 L. 3/2003;
-con nota prot. n. 682 del 30/01/2019 si trasmetteva alla Provincia di Caserta e al
Comune di Prata di Principato Ultra la nota ad oggetto “Ricognizione personale in
disponibilità – Artt. 33,34 D.Lgs. 165/01 e art. 34-bis, introdotto dall’art. 7 L. 3/2003;
- in data 31/01/2019 il Comune di Prata di Principato Ultra trasmetteva la nota ad
oggetto“Collocamento in disponibilità ai sensi degli artt. 259 e 260 del D. Lgs.vo
267/2000. Comunicazione richiesta Comune di Pratola Serra (AV)”, acclarata al Prot.
al n. 698, con la
disponibilità del sig. D’Onofrio Paolo Antonio ad essere ricollocato presso il Comune di
Pratola Serra;
-con nota Prot. n. 1257 del25/02/2019 si richiedeva al Consorzio Unico di Bacino e alla
Provincia di Caserta gli indirizzi di posta elettronica e di residenza dei soggetti presenti
negli elenchi del personale in disponibilità;
-con nota Prot. n. 1307 del 27/02/2019 il Consorzio Unico di Bacino delle Provincie
diNapoli e Caserta – in liquidazione trasmetteva gli indirizzi di cui sopra;
- CHE dall’elenco sono stati selezionati solo i dipendenti il cui profilo professionale
corrispondeva alla richiesta del Comune di Pratola Serra, ovvero profilo di esecutore
amministrativo cat. B3;
CHE alle 28 persone selezionate, con prot. n. 1415 del 04/03/2019, è stata inviata, tramite
l’indirizzo di posta elettronica trasmesso, la nota ad oggetto “Mobilità obbligatoria ai sensi
dell’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 – Figura professionale di esecutore amministrativo categoria
B3”, con la quale si chiedeva di comunicare, entro e non oltre le ore 12:00 del 15 Marzo 2019,
la propria disponibilità a sostenere colloquio finalizzato all’assunzione di quanto in oggetto;
CHE solo 10 persone hanno manifestato la propria disponibilità al colloquio;
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DATO ATTO altresì che con nota prot. n. 2088 del 01/04/2019, ai soggetti di cui sopra è
stato richiesto curriculum e titoli di servizio da inviare entro le ore 12.00 del giorno
11/04/2019 e, inoltre, si comunicava la data del colloquio fissata per il giorno 16 aprile 2019
alle ore 16:00;
CHE alla data dell’11/04/2019 risultano pervenuti 10 curricula;
CHE si è provveduto alla nomina della commissione con la determinazione AA.GG. n. 8
del 15/04/2019 nonché con la determinazione AA.GG n. 9 del 16.04.2019
CHE con delibera di G.C. n. 48 del 06.05.2019 si prendeva atto dei relativi verbali di gara e
contestualmente si pubblicava sul sito dell’Ente la relativa graduatoria.
CHE il signor D’Onofrio Paolo Antonio ha superato il colloquio per la verifica di idoneità
diretto alla selezione per mobilità obbligatoria per la copertura di n. 1 posto di Esecutore
Amministrativo cat. B3 i degli artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. presso il
Comune di Pratola Serra
LETTA la determinazione n. 11 del 27.05.2019 del responsabile del Settore
Amministrativo avente ad oggetto: “Procedura di selezione del personale in disponibilità ex
artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i. per la copertura di n. 1 posto con profilo
professionale di Esecutore Amministrativo- categoria B3 con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Amministrativa- Approvazione dello schema di
contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato”
EVIDENZIATO che in data 30.05.2019 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro
sottoscritto con il signor D’Onofrio Paolo Antonio con il quale è stato stabilito l’inizio del
rapporto di lavoro con il comune di Pratola Serra al 03.06.2019..
PRECISATO che il signor D’Onofrio Paolo Antonio è stato assunto in servizio in data
03.06.2019;
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lvo 267/2000 dal
Responsabile del Settore Finanziario Ass. Angelo Capone……………..;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001
s.m.i;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000
s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’Ente
Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di
legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DI PRENDERE ATTO della determinazione n. 11 del 27.05.2019 del responsabile del
Settore Amministrativo avente ad oggetto: “Procedura di selezione del personale in
disponibilità ex artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i. per la copertura di n. 1 posto
con profilo professionale di Esecutore Amministrativo- categoria B3 con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Amministrativa- Approvazione dello
schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato”
DI PRENDERE ATTO che in data 30.05.2019 è stato sottoscritto il contratto individuale di
lavoro con il signor D’Onofrio Paolo Antonio con il quale è stato stabilito l’inizio del
rapporto di lavoro con il comune di Pratola Serra al 03.06.2019.
DI PRENDERE ATTO che il signor D’Onofrio Paolo Antonio è stato assunto in servizio in
data 03.06.2019;
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DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore Finanziario affinchè ponga in
essere gli adempimenti consequenziali compresa la richiesta di contributo al Ministero
dell’Interno- Finanza locale.
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Prata di P.U. tramite pec
comune.prata@cert.irpinianet.eu ed al Ministero dell’Interno tramite pec finanza
locale.prot@pec.interno.it
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 06-06-2019 per 15 giorni consecutivi
Addì 06-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 06-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 16-06-2019 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 06-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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