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pubblica per la copertura di n. 1 posto di operaio generico - cat. 
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Determina n. di Settore 12 del 13/03/2014 
 
Oggetto: Approvazione atti Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per la copertura di n. 1 
posto di operaio generico - cat. A - a tempo indeterminato e part-time 50%. Provvedimenti. 

 
Il Funzionario Direttivo 

 

Il giorno 13/03/2014, richiamata la proposta di determinazione n 148 del 10/03/2014, allegata 

alla presente; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del 

responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato, 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

DISPONE 
 

1. di trasformare integralmente la proposta  di cui sopra in DETERMINA. 

 

DISPONE ALTRESI’ 
 

 in relazione alla natura del presente atto ed in attuazione di quanto disposto dal 

Regolamento per l’adozione delle determinazioni adottato con atto di G.C. n. 92 

dell’11/06/2009: 

 

che lo stesso non comportando impegno di spesa da iscrivere in bilancio è esecutivo in 

attuazione del disposto di cui all’art. 4, comma 4, del suindicato Regolamento; 

 

di  trasmettere lo stesso, in attuazione dell’art. 6 del Regolamento di cui sopra, al Servizio 

Finanziario per le competenze di cui al richiamato articolo. e per l’acquisizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.- 

 

                                          
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
rag. Carmela Coppola 
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COMUNE DI SANT’AGNELLO  
 

 

 

PROPOSTA   DI   DETERMINA 
 

N. 148/  del 10/03/2014 
 

 

 

OGGETTO: 

Approvazione atti Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto di operaio generico - cat. A - a tempo indeterminato e part-time 50%. 

Provvedimenti. 

 

 
Il Funzionario Direttivo 

 

 
Richiamati: 

 

1. la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 05/03/1997, esecutiva ai sensi di legge, 
e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si procedeva ad individuare 
per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione e 
per il cui utilizzo saranno emessi atti di impegno di spesa da definirsi 
“Determinazioni” ai sensi del comma 9 dell’art. 27 del D.Lgs. 77/95, secondo 
l’allegato “A”; 

2. l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato 
con atto di Giunta Comunale  n. 278 del 08/07/1999; 

3. il provvedimento del Sindaco del Comune di Sant’Agnello n. 16940 del 
30.09.2013, con il quale gli è stato conferito, con decorrenza 01.10.2013, quale 
Responsabile della 1ª Unità Organizzativa “Segreteria - Affari Generali e 
Personale”, l’incarico per la per la posizione organizzativa, ai sensi degli art. 8, 9, 
10 e 11 del C.C.N.L. stipulato il 31.03.1999, con tutti i poteri di cui all’art. 107, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 19.09.2013, immediatamente 
esecutiva, ad oggetto “Approvazione dotazione organica anno 2013 e fabbisogno 
triennale del personale 2013/2015 e modifica organigramma; 
 
Precisato che nel piano triennale di cui alla citata delibera è stata prevista per l’anno 
2013 la copertura di n. 1 posto di Operaio a tempo indeterminato e parziale al 50% – 
Categoria A – posizione giuridica ed economica A1 – presso la Sesta Unità 
Organizzativa, mediante selezione di personale avviato al lavoro dal competente 
Centro per l’Impiego, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56 del 28.02.1987, trattandosi 
di qualifica per la quale è richiesto il titolo del diploma di scuola dell’obbligo;  
 
Considerato che con determina della sottoscritta n. 61 del 18.12.2013 si è 
proceduto: 
 



1. ad indire la selezione pubblica per l’assunzione di personale con contratto a tempo 
indeterminato e parziale al 50%, ai sensi della citata normativa, per la copertura 
del posto innanzi specificato; 

1. ad attivare la relativa procedura, mediante invio di apposita richiesta al Centro per 
l’Impiego di Sorrento per l’avvio a selezione dei candidati interessati, secondo le 
disposizioni normative in materia; 

2. a nominare la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in parola; 
 
Visto che: 

 

• con nota prot. 22522 del 19.12.2013 è stato richiesto al Centro per l’Impiego di 
Sorrento l’avviamento delle procedure di competenza per l’individuazione di 
candidati da avviare a selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge 28.2.1987 n. 56 
per la copertura dei  posti innanzi citati; 

• con nota prot. 54 del 09.01.2014, pervenuta via fax e acquisita al protocollo 
comunale nella medesima data al n. 293, il Centro Impiego di Sorrento ha 
trasmesso la graduatoria provvisoria dei prenotati per l’avviamento a selezione ai 
fini dell’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di n. 1 Operaio 
generico – cat. A – posizione A/1 – per la relativa pubblicazione all’albo pretorio 
comunale, evidenziando che nella stessa erano stati indicati, per rispetto della 
normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, esclusivamente il codice 
identificativo della domanda, la data di nascita e il punteggio complessivo dai 
candidati; 

• la citata graduatoria è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente dal 
09.01.2014 al 21.01.2014 (cronologico n. 30); 

 
Evidenziato che:  

 

• con nota n. 201 del 20.01.2014, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 
929 il Centro per l’Impiego di Sorrento ha quindi inviato i seguenti nominativi dei 
primi due prenotati nella graduatoria generale, divenuta definitiva, ai fini 
dell’effettuazione della selezione di cui innanzi: 

1. Apuzzo Nicola nato il 07.03.1964 a Vico Equense (1° in graduatoria); 
2. Iaccarino Antonio nato il 23.12.1964 a Sant’Agnello (2° in graduatoria); 
 

• tale comunicazione è stata trasmessa al Presidente della Commissione 
esaminatrice in data 21.01.2014 con nota prot. 969;  

• con nota prot. n. 2498 del 14.02.2014 la Commissione esaminatrice ha 
comunicato che i suindicati candidati erano risultati entrambi non idonei; 

• l’esito infruttuoso di tale selezione è stato comunicato al Centro per l’Impiego di 
Sorrento con lettera prot. n. 2525 del 14.02.2014, con la contestuale richiesta di 
ulteriori due nominativi dei prenotati; 

• con successiva comunicazione n. 421 del 17.02.2014, acquisita al protocollo 
comunale in pari data al n. 2561 e trasmessa al Presidente dalla Commissione 
esaminatrice in data 18.02.2014 con nota prot. 2697, il Centro per l’Impiego di 
Sorrento ha trasmesso i nominativi dei successivi due prenotati della graduatoria 
innanzi specificata, identificati nelle persone di: 

1. Cascone Gaetano nato il 03.09.1974 a Castellammare di Stabia (3° in 
graduatoria); 

2. Cardone Rosario nato il 26.06.1966 a Vico Equense (4° in graduatoria); 
 
Visti i verbali della Commissione esaminatrice, di seguito elencati, trasmessi a questa 
U.O. con nota prot. 3692 del 27.02.2014 ed acquisiti agli atti: 
 
- verbale n. 1 del 24.01.2014; 
- verbale n. 2 del 07.02.2014; 
- verbale n. 3 del 13.02.2014; 
- verbale n. 4 del 25.02.2014; 
 
Rilevato che dal verbale n. 4/2014 si evince che, a seguito dell’espletamento delle 
prove, si è avuto il seguente esito: 



 
Candidato CASCONE GAETANO nato il 03.09.1974 - IDONEO 

 
Considerato che, ai sensi della normativa nazionale e regionale la selezione deve 
solo accertare l’idoneità  alla mansione da svolgere e che il primo candidato idoneo, 
secondo l’ordine della graduatoria trasmessa dal Centro Impiego, ha diritto 
all’assunzione e che, pertanto, non si è proceduto all’esame del successivo candidato; 
 
Evidenziato che la sottoscritta, in qualità di Funzionario Responsabile della Prima 
U.O., ai sensi dell’art. 36 del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e 
delle altre procedure di assunzione, previa esecuzione delle dovute verifiche, ha dati 
atto, con relazione istruttoria del 10.03.2014 prot. 4674, della legittimità del 
procedimento seguito e della sua conformità alle norme stabilite dalla legge, dallo 
Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle 
altre procedure di assunzione; 
 
Viste le risultanze della selezione riportate nel citato verbale n. 4 del 25.02.2014 e 
pubblicate all’Albo Pretorio del Comune, dalle quali si evince che è risultato idoneo il 
seguente lavoratore, nell’ordine trasmesso dal Centro per l’Impiego: 
 

CASCONE GAETANO nato il 03.09.1974 (3° classificato nella graduatoria del 
Centro per l’Impiego di Sorrento); 

 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione di tutti gli atti della Commissione, 
compreso l’esito finale della selezione, nonché alla nomina provvisoria del vincitore e 
a predisporre tutti gli atti consequenziali; 
 
Precisato che con successivo atto si procederà, a seguito della verifica dei requisiti 
per l’ammissione all’impiego e di acquisizione di apposita attestazione di idoneità 
fisica alle mansioni da svolgere, rilasciata dalla competente A.S.L., all’assunzione in 
servizio del sig. Cascone Gaetano, innanzi identificato; 
 
Evidenziato che il presente provvedimento allo stato non comporta impegno di spesa 
e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile; 

 
Visti: 

 

1. lo Statuto comunale; 
2. il vigente Regolamento degli uffici e servizi; 
3. il vigente Regolamento per l’adozione delle determinazioni; 
4. il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 

D E T E R M I N A 

  
1) DI APPROVARE gli atti della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per 
la copertura di n. 1 posto di Operaio - Categoria A – posizione giuridica ed economica 
A1 – a tempo indeterminato e parziale part-time 50% di cui ai seguenti verbali della 
stessa: 
- verbale n. 1 del 24.01.2014; 
- verbale n. 2 del 07.02.2014; 
- verbale n. 3 del 13.02.2014; 
- verbale n. 4 del 25.02.2014 ; 
 
2) DI PROCLAMARE vincitore provvisorio della suddetta selezione pubblica il signor 
CASCONE GAETANO nato a Castellammare di Stabia il 03.09.1974, classificato al 3° 
posto della graduatoria trasmessa dal Centro Impiego di Sorrento e risultato idoneo; 
 
3) DI PRECISARE che con successivo atto, a seguito di verifica dei requisiti per 
l’ammissione all’impiego e di acquisizione di attestazione dell’idoneità fisica alle 
mansioni da svolgere rilasciato dalla competente A.S.L., si procederà all’effettiva 



assunzione in servizio del sig. Cascone Gaetano, fissandone la relativa decorrenza e 
approvando lo schema di contratto individuale; 
 
4) DI SPECIFICARE che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegno 
di spesa.  
 

 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
rag. Carmela Coppola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIO NE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/20 00 

        

♦ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sant’Agnello, 13/03/2014                   

 

Il Responsabile del Procedimento 

rag. Carmela Coppola 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N. 12 / due milaquattordici 
 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

 

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico profession ale 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

Il Responsabile del Procedimento 
 
    
 
In data ___/___/_____ la presente determinazione è stata trasmessa al Funzionario della IV Unità – 

Servizio Finanziario - per gli adempimenti di competenza previsti all’art. 6 del Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni, approvato con atto di GC  n. 92  dell’11/06/2009 e per l’acquisizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.- 

   

    Sant’Agnello, ______/______/________ 
 

IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

 
 



 
 

 
 

Il Funzionario Direttivo 
della PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA  

 
  

Premesso che la propria determina  n. 12 del 13/03/2014è divenuta esecutiva in  data    

____/____/________  

 la  trasmette: 

1. All’Ufficio Segreteria ai fini della pubblicazione all’albo pretorio; 

 

dà comunicazione della sua adozione: 

1. All’Organismo Indipendente di Valutazione; 

2. Al Sindaco per opportuna conoscenza in merito all’attività svolta in attuazione dei 

programmi e degli indirizzi di governo; 

 

 Sant’Agnello, ____/____/________ 

 

 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

rag. Carmela Coppola 
 
 
 
 
Cron. A. P. _________ 
 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C  A Z I O N E 
 
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

____/____/________ per  rimanervi quindici giorni consecutivi fino al ____/____/________. 

 

       Sant’Agnello, ____/____/________. 

 

IL  RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

                                                 
 

 



 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’  

 
 

La presente è copia conforme all’originale della determina numero 12 adottata in data 13/03/2014 dal 

Funzionario della PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria.- 

 
Sant’Agnello, ____/____/________ 

Il Funzionario Direttivo 
  Carmela Rag. Coppola 

 
 
 
 


