DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
COMUNB DI BARANO D'ISCHIA
Cittd Metropolitana di Napoli

SETTORE

II

Ufficio personale

1.29012021

26/2021 N. Reg. Servizio

Reg. Generale

Oggetto: selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un "Istruttore Amministrativo" - Posizione giuridica C - Posizione
economica CI. da destinare al Settore Tributario del Comune di Barano d'Ischia Scorrimento graduatoria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno

2021,

il giorno

13 del mese

di settembre, nel proprio ufficio

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del

0410212021.,

avente ad oggetto "Piano

triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 ed eccedenza di personale", successivamente

modificata giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 7L del

2510612021.;

Dato atto che il summenzionato piano prevede, tra l'altro, l'assunzione, nel corso dell'anno

2021,

di una unitA a

di categoria C nel Settore
alla scrivente il compito di dare esecuzione alla

tempo pieno ed indeterminato

Amministrativo, demandando
Deliberazione in parola;

Verificato che:
- questo Comune d titolare di una graduatoria relativa alla " Selezione pubblica per titoli
ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed

- Posizione giuridica C -

indeterminato di un "Istruttore Amministratiao"

Posizione economica C1 da destinare al Settore Tributario del

Comune di Barano d'lschia", approvata con Determina del Responsabile del Settore I

R.G. n. 223 del1.4.09.201.8 ed attualmente in corso di validitA;

- con la detta Determina b stato nominato vincitore il
regolarmente assunto;

Dott. Mario

Casciello,

- la graduatoria

de qua

d stata

successivamente oggetto

Determina del Responsabile del Settore

II

di scorrimento

R.G. n. 39 del 11..02.2021,

giusta

in virtu della

quale sono state assunte la Dott.ssa Maira Di Meglio e la Dott.ssa Carmela Mennella;
Preso atto che:
- con nota recante

prot. n. 4920 del1.6l07l202L veniva attivata Ia procedura di mobiliti

obbligatoria ex art.34 bis del D.Lgs. n.16512001, con esito negativo, non pervenendo
presso l'Ente alcuna richiesta di adesione;
- con nota recante prot. n. 5808 del 061091202L veniva richiesta la

disponibiliti del Sig.

Buono Filippo, risultato- quarto classificato (primo idoneo non assunto) nella
mentovata graduatoria, a ricoprire f incarico di cui sopra;
- con nota recante prot. uscita n. 003328012021. del 13.09.2021, acquisita in pari data al
al prot. com. n. 5922, il Comune di Ischia ha comunicato di aver disposto l'assunzione

del Sig. Buono Filippo, nato a Napoli il

15.10.1984, attingendo dalla graduatoria

in

parola;

- con successiva

nota recante prot. n. 5923 del 13.09.202L, veniva richiesta la

medesima disponibilitA alla Sig.ra Anna Marna, nata a Lacco Ameno iL1.010611984,

risultata quinta classificata nella graduatoria

- con nota acquisita al prot. com. n.

de qua;

5924 del L3.09.2021., Ia Sig.ra Marna Anna

comunicava la propria accettazione delf incarico e, contestualmente, produceva la
documentazione richiesta con la detta nota, atta a comprovare il possesso dei requisiti

di cui al bando di

concorso nonch6

di quant'altro dichiarato nella domanda di

partecipazione e nel curriculum vitae;

Rilevata pertanto, la necessitir di procedere allo scorrimento della graduatoria succitata ed
alI'adozione di tutti gli atti ad essa conseguenziali;

Vista la normativa vigente

e

in particolare:

- il DPR n. 48717994;
- il D.Lgs. n.26712000;
-

il D.Lgs. n. 76512001,;

Visto il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto iI CCNL del comparto funzioni locali;

DETERMINA
per le ragioni di cui alla premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:
-

di prendere atto, in relazione alla

pieno ed indeterminato

" Selezione

pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo

di un "lstruttore Amministratiao"

- Posizione giuridica C - Posizione

economica C1 da destinare al Settore Tributario del Comune di Barano d'Ischia" ,

delle assunzioni

disposte giusta Determina del Responsabile del Settore I R.G. n.223 del1.4.09.2018 (Dott.

Mario Casciello)

e giusta

Determina del Responsabile del Settore II R.G. n. 39 del

11..02.2021.

(Dott.sse Maira Di Meglio e Carmela Mennella);

- di procedere ad un ulteriore scorrimento della detta graduatoria per l'assunzione di una
unitir a tempo pieno ed indeterminato di categoria C nel Settore Amministrativo, cosi come

previsto nel piano triennale del fabbisogno del personale 2021,12023, approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del

Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del

0410212021. e

successivamente modificato con

2510612021.;

- di prendere atto dell'assunzione del Sig. Buono Filippo, collocato nella prima posizione

utile, disposta dal Comune di Ischia e comunicata con nota recante prot. uscita n.
003328012021

del

1.3.09.2021,,

acquisita in pari data al al prot. com. n. 5922;

- di prendere atto della disponibilit) della Sig.ra Marna Anna collocata in graduatoria
subito dopo il Sig. Buono, comunicata con nota acquisita al prot. com. n.5924de113.09.2027;
- di prendere atto che la Sig.ra Marna ha regolarmente prodotto la documentazione richiesta

con la nota prot. 5923 del13.09.2021., comprovante il possesso dei requisiti di cui al bando

di

concorso nonch6

di quant'altro dichiarato nella domanda di

partecipazione e nel

curriculum vitae;
- di assumere, pertanto, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 01.11.2021, la
Sig.ra Marna Anna, nata a Lacco Ameno

quale spetterA

11 1.010611984,

c.f. MRNNNA84H50E396N, alla

il relativo trattamento economico previsto

dal CCNL comparto funzioni

locali per la categoria C, posizione economica C1;

- di stabilire che il rapporto di lavoro d regolamentato dal contratto individuale di lavoro
che sarA sottoscritto dalla Sig.ra Marna;

- di invitare la Sig.ra Marna ad assumere servizio il giorno

01.11.2021, sotto riserva del

superamento del periodo di prova;

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line dell'Ente, nella sezione

"Concorsi" oltre che sul portale "TrasparettzaBaranto";
- di trasmettere, inoltre, la presente alla Sig.ra Marna Anna, che ne sottoscriverA una copia

\

per presa visione ed accettazione;

- di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento

per la funzione

pubblica la assunzione disposta con la presente.

IL RESPON

SETTORE
C. BUONO

II

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(nrt.

1-53

D.Lgs. n. 267 de|18.08.00)

APPONE

il visto di regolaritir contabile

e

ATTESTA
a

la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile 6 stato

Nella residenza comunale, l\

capitolo

1.3.09.2021.

IL RESPONSABIL
(dott.

FINANZIARIO
Lro)

