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Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE, CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI 12
MESI, DI N. 3 ASSISTENTI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
PREVISTE DALL'AVVISO 1/2019 PAIS - FONDO POVERTA' VV.AA. E ALTRI PROGETTI
E FINANZIAMENTI DEI COMUNI AFFERENTI ALL'AMBITO N. 18. PRESA D'ATTO
VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA
PROVA ORALE
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Il Dirigente DE ROSA del settore 1 - AA.GG. - Organi Istituzionali - Risorse Umane -

Organizzazione - Sistemi Informativi;

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 5/8/2020, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto dall’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL);

Considerato che:
- alla data di dichiarazione del dissesto, non era stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e che, ai sensi dell’art. 248 del TUEL, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- come previsto dall’art. 250, comma 1, del TUEL, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e
sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale
non può impegnare per ciascun programma somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato 2019-2021, con riferimento all'esercizio 2020 in
corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di
bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2023, con il quale è stato attribuito al Dott. Ciro De Rosa l’incarico
di Dirigente del Settore 1°;

IL RUP
Premesso che

-          con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2022 del 01.06.2022 è stato approvato il Piano triennale
del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024;
-          tale programmazione risulta essere stata autorizzata dalla Commissione per la stabilità degli enti
locali (COSFEL) in data 15/09/2022 con Decisione n. 175;
-          con REGISTRO DECRETI.R.0000190.28-07-2022 è stato pubblicato Avviso n. 1 PAIS l’Ambito N
18 Capofila Comune di Casoria è beneficiario della Quota Servizi Fondo Povertà e dei fondi dell’Avviso
1/PAIS finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
-          con Delibera di Coordinamento istituzionale dell’Ambito N 18 n. 7/2022 – prot.59646/2022 del 30-
08-2022 si dava indirizzo all’ Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 (tre) assistenti sociali a tempo pieno
e determinato.

 
Rilevato

-          Che le spese di personale finanziate interamente dai Fondi Europei sono escluse dal computo dei
relativi vincoli di spesa posti con disposizione di legge statale;
-         Che il contingente di personale di ruolo non novera figure professionali da poter destinare alle attività
predette, oltre che essere fortemente sottodimensionato di circa il 40% rispetto al reale fabbisogno;
-          Che con nota prot. n. 35474/2020 il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie esprimeva parere favorevole per la stessa fattispecie di
assunzioni: “….omissis…alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero finanziate, (in esercizio
provvisorio nei limiti dei dodicesimi), ciò in quanto l’integrale etero finanziamento non comporta per
l’ente squilibri di bilancio. Stante quanto sopra si ritiene, pertanto, che codesto Comune possa procedere
alle assunzioni di cui trattasi, tenuto conto che le stesse non incidono sugli equilibri di bilancio”.
 

Considerato che
-          con determinazione dirigenziale n° 2097/2022 del 31/10/2022, è stato approvato l’avviso pubblico
della selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di 12 mesi, di n. 3 assistenti sociali per la realizzazione delle attività previste
dall'avviso 1/2019 PAIS - fondo povertà VV.AA. e altri progetti e finanziamenti dei comuni afferenti
all'ambito n. 18;
-          l’Avviso è stato pubblicato il 04/11/2022
-          il termine di presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 19/11/2022 (giorno non
lavorativo) e pertanto la scadenza è stata fissata al giorno 21/11/2022 (senza ora di consegna potendo
inoltrare l’ istanza di partecipazione anche a mezzo posta elettronica certificata)
-          sono pervenute n. 59 domande di partecipazione
-          è stata nominata la Commissione di concorso per il prosieguo nell’espletamento della procedura con
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determinazione n. 99/2023
Appurato che:

-          l’ Art. 5 dell’ Avviso Pubblico rubricato “Modalità delle comunicazioni relative alla selezione”
riporta quanto segue: “L’Amministrazione, sulla base dell’esito della procedura di verifica del possesso
dei requisiti, della regolarità delle domande di ammissione, della valutazione dei titoli eseguita da apposita
Commissione renderà nota la data ed il luogo della prova orale, con avviso da pubblicarsi all’Albo
Pretorio del Comune di Casoria e sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito n 18 (Casoria, Arzano e
Casavatore)”
-          la commissione riunitasi in data 17/01/2023 ha proceduto a redigere il Verbale n.1 con relativi allegai
nel quale oltre a rilevare eventuali incompatibilità e ostatività della commissione procedeva a verificare le
istanze presentate dai candidati e nello stesso verbale si è rimesso al RUP l’effettuazione del soccorso
istruttorio di alcune istanze incomplete
-          la commissione riunitasi in data 15/03/2023 ha proceduto a redigere il verbale n. 2 con la presa d’ atto
delle istanze di soccorso istruttorio pervenute al rup ha proceduto alla valutazione dei titoli  (allegato n. 1)
inoltre procede all’approvazione del piano operativo per la gestione dello svolgimento del presente avviso
pubblico e autodichiarazione covid con l’ Allegato n. 2 e all’ approvazione del diario di esami e istruzione
per la prova orale Allegato n. 3.
-          il RUP preso atto dei Verbale n. 1 e 2 ammette i candidati di cui all’ Allegato n. 1 al Verbale n.2 e
procede all’ esclusione dei seguenti candidati in quanto non conformi a quanto disposto ai sensi dell’ art. 4
dell’ Avviso pubblico:

-          Prot. n. 77595-77596 del 10/11/2022
-          Prot. n. 78727 del 16/11/2022
-          Prot. n. 79324 del 18/11/2022
-          Prot. n. 79655 del 21/11/2022

Considerato che:
-          è necessario prendere atto dei Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 e n. 2 e loro allegati
-          è necessario ammettere con riserva tutti i candidati di cui all’ elenco Allegato
-          è necessario stabilire che tali allegati: 1 elenco ammessi  con riserva e relativa valutazione titoli; 2
 piano operativo per la gestione dello svolgimento del presente avviso pubblico e autodichiarazione covid;
3 diario di esami e istruzione per la prova orale saranno pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet
dell'Ente ed avrà valore di notifica

Visto l’art.107, comma 6° del TUEL che stabilisce che i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via
esclusiva e in relazione agli obiettivi dell’Ente, della efficienza e dei risultati della gestione;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
Visto il Regolamento per le Procedure Selettive e di Assunzione per il Personale di Comparto, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 30/04/2013 e s.m.i.
Visto il DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del
24/02/202 e, in particolare l’art. 1, comma 22-bis, che stabilisce che le assunzioni di personale a tempo
indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario
pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l'anno 2022, possono essere perfezionate fino al
30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
 

PROPONE AL DIRIGENTE DI DETERMINARE
1.       Di prendere atto di quanto riportato in premessa e che ai fini del presente provvedimento è da
intendere qui integralmente riportato e trascritto;
2.       Di prendere atto dei Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 e n. 2 e loro allegati parte
integrante sostanziale della presente determinazione;
3.       Di ammettere con riserva, nelle more dell’espletamento dei controlli a farsi sulle
autodichiarazioni presentate da ciascun candidato i candidati di cui all’ Allegato n. 1 al verbale n. 2;
4.       Di procedere all’ esclusione dei seguenti candidati:

-          Prot. n. 77595-77596 del 10/11/2022
-          Prot. n. 78727 del 16/11/2022
-          Prot. n. 79324 del 18/11/2022
-          Prot. n. 79655 del 21/11/2022

 
5.       Di procedere all’ affissione all’ albo pretorio con valore di notifica a tutti i candidati dei seguenti
allegati: 1 elenco ammessi con riserva e relativa valutazione titoli; 2  piano operativo per la gestione
dello svolgimento del presente avviso pubblico e autodichiarazione covid; 3 diario di esami e
istruzione per la prova orale;
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6.       Di precisare che la presente determinazione non comporta impegni finanziari a carico dell’Ente;
7.       Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 co. 2 lett E) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente provvedimento;
8.       Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
9.       Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale
dell’Ente e nella sezione Bandi e concorsi dell’Amministrazione trasparente del Comune di Casoria
come previsto dal D. L. n. 33/2013 ed in assolvimento degli obblighi di pubblicità legale ai sensi di
quanto disposto dall'art. 32 della legge 69 del 18.06.2009 e di affiggere gli avvisi di informazione ai
candidati sui siti istituzionali dei comuni afferenti all’ Ambito N 18.
 

Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del Servizio Personale P.O.

Dott.ssa Anna Bella POMO
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1°
Preso atto:
- della relazione istruttoria;
- che dall’istruttoria risulta come l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e
correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 non è stata
rilevata la presenza di conflitti di interesse tali da impedire l’adozione.
 

DETERMINA
1.       Di prendere atto di quanto riportato in premessa e che ai fini del presente provvedimento è da
intendere qui integralmente riportato e trascritto;
2.       Di prendere atto dei Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 e n. 2 e loro allegati parte
integrante sostanziale della presente determinazione;
3.       Di ammettere con riserva, nelle more dell’espletamento dei controlli a farsi sulle autodichiarazioni
presentate da ciascun candidato i candidati di cui all’ Allegato 1 al verbale n.2 ;
4.       Di procedere all’ esclusione dei seguenti candidati:

-          Prot. n. 77595-77596 del 10/11/2022
-          Prot. n. 78727 del 16/11/2022
-          Prot. n. 79324 del 18/11/2022
-          Prot. n. 79655 del 21/11/2022

5.       Di procedere all’ affissione all’ albo pretorio con valore di notifica a tutti i candidati dei seguenti
allegati: 1. elenco ammessi con riserva e relativa valutazione titoli; 2. piano operativo per la gestione
dello svolgimento del presente avviso pubblico e autodichiarazione covid; 3.  diario di esami e istruzione
per la prova orale;
6.       Di precisare che la presente determinazione non comporta impegni finanziari a carico dell’Ente;
7.       Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 2 lett E) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente provvedimento;
8.       Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
9.       Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale
dell’Ente e nella sezione Bandi e concorsi dell’Amministrazione trasparente del Comune di Casoria come
previsto dal D. L. n. 33/2013 ed in assolvimento degli obblighi di pubblicità legale ai sensi di quanto
disposto dall'art. 32 della legge 69 del 18.06.2009 e di affiggere gli avvisi di informazione ai candidati sui
siti istituzionali dei comuni afferenti all’ Ambito N 18.

 
Il Dirigente del Settore 1°

Dott. Ciro De Rosa
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.

la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
 

Il Responsabile del Settore
DE ROSA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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