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Il Responsabile 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2017 e successivamente 

modificata con deliberazione n. 122 del 24/08/2017, si è provveduto alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20/03/2018 e successivamente 
modificata con deliberazione nr. 55 del 24/04/2018, si è provveduto alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020; 

 
 
Dato atto che: 
-  il predetto programma del fabbisogno di personale è in corso di approvazione 

presso il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 243 – bis, comma 8, lett. d), 
del D. Lgs. 267/2000;  

 
 
Tenuto conto che: 

- in ottemperanza alle disposizioni inserite all’art. 30 e all’art. 34 bis del D. Lgs. N. 
165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di assunzioni dall’esterno, devono 
attivare una preventiva procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio 
diretto di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e di mobilità per 
ricollocazione del personale in disponibilità, previa richiesta all’ente regionale 
preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per la verifica di 
eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e profilo 
professionale; 

- con nota prot. gen. n. 38965 del 30/08/2017 è stata inviata alla Direzione Generale 
per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Giunta della 
Regione Campania comunicazione ex art. 34 bis del D. Lgs. N. 165/2001 ai fini della 
mobilità obbligatoria predetta; 

- la Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche 
giovanili della Giunta della Regione Campania con nota acquisita al prot. gen. 
46372 del 17/10/2017 ha riscontrato tale richiesta trasmettendo elenchi dai quali  si 
evidenzia la disponibilità del posto di categoria D3 – profilo funzionario 
amministrativo contabile per una sola unità; 

- in data 06/11/2017 si trasmetteva la convocazione al colloquio, nota prot. gen. 
49063, all’unico candidato del profilo;   

- in data 01/12/2017 si riuniva la Commissione nominata con determina generale nr. 
1180 del 24/11/17, per la procedura del personale ai sensi dell’art. 34 Bis, D. Lgs 
165/2001, che constatava l’assenza del candidato;  



 

 

 
 
Ritenuto: 
- di avviare, nelle more dell’approvazione del fabbisogno del personale da parte del 

competente Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica, le procedure di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, si procedeva ad approvare, con determina 
generale nr. 963 del 28/09/2017, lo schema di Avviso di Mobilità e il modello di 
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di 
un posto di categoria D3 - profilo di funzionario amministrativo contabile,  
pubblicato sul sito web del comune di Pagani, all’indirizzo 
www.comune.pagani.sa.gov.it alla sezione Pubblicità legale, sottosezione “Concorsi” 
e alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”, nonché 
all’Albo pretorio on line – categoria “Bandi e concorsi”, per un periodo di giorni 
trenta (30), dal 29/09/2017 al 29/10/2017; 

 
Precisato che: 
- in riscontro a tale avviso, alla scadenza fissata per il 29/10/2017,  sono pervenute nr. 3 
istanze di partecipazione, così come da nota di attestazione prot. gen. 49206 del 
06/11/2017; 
- con determina nr. 182 del 09/02/2018, avente ad oggetto “Esame istruttorio delle domande 
pervenute per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 d. l.gs. 165/2001, copertura di n. 1 posto 
categoria giuridica D3  profilo di funzionario  amministrativo/contabile  Ammissione/esclusione”, 
si procedeva all’esame delle suddette istanze; 
- con determina nr. 445 del 10/04/2018, avente ad oggetto “Esame istruttorio delle domande 
pervenute per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 d. l.gs. 165/2001, copertura di n. 1 posto 
categoria giuridica D3  profilo di funzionario  amministrativo/contabile.  Ammissione con riserva” 
si provvedeva all’ammissione dei candidati, di cui 1 con riserva; 
 
Dato atto che: 
- con determina nr. 1016 del 13/08/2018, avente ad oggetto “Nomina commissione per la 
valutazione dei titoli e per il colloquio per le domande di mobilità volontaria ai sensi dell' art. 30 d. 
l.gs. 165/2001 - copertura di un posto categoria giuridica D3  profilo di funzionario amministrativo 
contabile” per l’espletamento delle attività concorsuali; 
- con Avviso di colloquio prot. gen. nr. 36928 del 16/08/2018 si pubblicava la data del 
colloquio nonché la valutazione dei titoli; 
- con verbale del 05/09/2018 si procedeva alla pubblicazione dell’esito dei colloqui, che 
evidenziava che l’unico candidato presentatosi al colloquio non aveva raggiunto il 
punteggio minimo; 
 
 
Rilevato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 160 del 30/11/2018, venivano approvate 
le modifiche alla“Disciplina per l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti locali” 
precedentemente approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 128 del 
25/09/2017; 

- che la suddetta Disciplina recita“…l’Amministrazione può ricoprire i posti disponibili  
utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni 



 

 

pubbliche…”, si approvava l’art. 3 della suddetta disciplina, che alla lett. a. recita “il 
Settore Affari Generali, pubblica, per un periodo non inferiore a 7 giorni, nel sito web e 
all'Albo pretorio dell'Amministrazione comunale, apposito avviso rivolto ad altre 
Amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali aventi 
graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate in seguito 
all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in 
profilo professionale analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire, 
le quali potranno manifestare la propria disponibilità affinché l’Amministrazione comunale 
di Pagani utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati, disponibilità che troverà 
formalizzazione in apposito accordo…”; 

 
Preso atto: 
- di dover procedere all’approvazione dello schema di Avviso di Manifestazione di 
interesse rivolto ad altre Amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto Regioni ed 
Autonomie Locali aventi graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, 
approvate in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a 
tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che 
l'Amministrazione intende ricoprire,  per la copertura di un posto di categoria D3 profilo 
di funzionario amministrativo contabile, unitamente al modello di domanda di 
partecipazione, qui allegato; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
Visti: 

- il testo unico degli enti locali D. Lgs. N. 267/2000; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 23/04/2018 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

del Settore Affari Generali e Gestione del Personale 
-  

 
DETERMINA 

 
1) Di indire la procedura per la copertura di n. 1 unità a tempo pieno indeterminato 

categoria D3, profilo professionale funzionario amministrativo contabile, 
utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni pubbliche; 

1) Di approvare lo schema di Avviso di Manifestazione di interesse rivolto ad altre 
Amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali 
aventi graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate in 
seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo 
indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che 
l'Amministrazione intende ricoprire,  per la copertura di un posto di categoria D3 
profilo di funzionario amministrativo contabile, unitamente al modello di domanda 
di partecipazione, qui allegato; 

2) Di dare atto che l’Avviso di Manifestazione di interesse di cui al punto precedente, 
verrà pubblicato sul sito web del comune di Pagani, all’indirizzo 
www.comune.pagani.sa.gov.it alla sezione Pubblicità legale, sottosezione “Concorsi” 
e alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”, nonché 



 

 

all’Albo pretorio on line – categoria “Bandi e concorsi”, per un periodo di giorni sette 
(7); 

3) Di rendere noto ai sensi della L. 241/90 che il responsabile del Procedimento è la 
dott.ssa Maria Devito; 

4) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente: 
– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 

33/2013. 
Pagani, 03/12/2018 
         La Responsabile del 
             Settore Affari Generali e Gestione 
             del Personale 
                    dott.ssa Maria Devito  
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A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 

 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  03/12/2018   

 

 
 
 
         
                         Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
            Dott. Maria Devito
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