
ORIGINALE DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Numero Area 159 del 05/07/2021 - Numero Generale 325 del 12/07/2021

OGGETTO: Attuazione fabbisogno del personale triennio 2020/2022 - Presa d’atto conclusione
del procedimento ex art. 34 bis del D.Lgs.165/2001 – Indizione concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato con regime orario part-time 50% ( 18 ore
settimanali) di n° 1 posto di cat. “C” – posizione economica “C1” del CCNL profilo
professionale “Istruttore-Amministrativo”.

Il giorno 12/07/2021, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuendo alla sottoscritta, dott.ssa Antonella Masullo, ai sensi dell’art.
109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art.
107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto Sindacale n. 12 del 05.07.2021
di conferimento di incarico della posizione organizzativa del Servizio Affari Generali;
Viste:

- le Deliberazioni di G.C. n. 41 del 02.04.2020 e n. 85 del 30.07.2020, esecutive ai sensi di legge,
con le quali è stato definito il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio
2020-2021;

- la determinazione di questo ufficio n. 30 del 25.02.2021, avente ad oggetto l’indizione della
procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria C, Posizione
Economica C1, con profilo professionale di istruttore Amministrativo- a tempo parziale ed
indeterminato;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta n. 85 del 30.07.2020 con la quale si è
deliberato:

-di dare atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle
eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in posizione soprannumeraria e non sono
presenti dipendenti in esubero;

- che con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale per l’anno
2020, si è previsto tra l’altro, di programmare l’assunzione di n.1 posto di categoria C, Posizione
Economica C1, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo a tempo parziale ed



indeterminato, mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo espletamento della
procedura di mobilità di cui all’art.34 bis del D.Lgs.n. 165/2001;

Viste:

- le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”, approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato il 27 luglio 2018 nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana;

- la L.n.76/2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00086) (GU Serie Generale
n.128 del 31-05-2021), ovvero, riforma Brunetta sulle procedure concorsuali, si precisa che
all’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” si definiscono le
modalità di selezione del personale non dirigenziale;
Dato atto che in detto piano è stata prevista la copertura a tempo indeterminato con regime
orario part-time 50% (18 ore settimanali) di n°1 posto di cat. “C” – posizione economica “C1”
del CCNL profilo professionale Istruttore Amministrativo, previo espletamento della procedura
di cui all’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
Attivata, in relazione alla programmata assunzione, la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs.
n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
Dato atto che, in ossequio alla succitata disposizione, il Responsabile Affari Generali, con nota
prot. n. 2434 del 22.02.2021, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Funzione Pubblica, nonché alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania, la volontà di procedere alla copertura
del posto vacante in dotazione organica innanzi descritto;

Rilevato che, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Ravello al n. 4280 del
07.14.2021, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili della Regione Campania, relativamente alla procedura di cui sopra, ha invitato il
Comune di Ravello a prendere contatti con il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli
e Caserta in liquidazione , con il Consorzio di Bacino Salerno 1 e con il Consorzio Comuni Bacino
Salerno 2 al fine di verificare la possibilità di ricollocazione del personale eccedente disponibile
alla mobilità esterna ex art. 34bis del D.lgs. 165/2001;

Atteso che, al fine di acquisire i dati necessari per il corretto inquadramento del personale
collocato in disponibilità, questo ufficio con nota prot. n. 7355 del 31.05.2021 invitava
rispettivamente il Consorzio di Bacino Salerno 1, il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 ed
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, a dare
comunicazione, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa, della presenza di eventuali
dipendenti da collocare, corrispondenti al regime giuridico del posto da coprire;

Si precisa che:

- alle predette note il Consorzio di Bacino Salerno /2 non ha dato alcun riscontro;

- Il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta in liquidazione, invece, con nota
prot. 4279 del 07.04.2021, in riscontro alla nota della Regione Campania -Direzione Generale
per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili del 07.04.2021, prot. n. 3641, ha
comunicato, al Comune di Ravello, prot. n. 4279 del 07.04.2021 n.2 elenchi del personale in
disponibilità presso l’Ormel , ai sensi degli art.33,34 del D.Lgs n. 165/01, e art. 34-bis introdotto
dall’art.7 L.3/2003;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/31/128/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/31/128/sg/pdf


- dagli elenchi inviati dal Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta solo n. 6
dipendenti del predetto consorzio in mobilità ex art. 34bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., con il
posto da coprire presso questo Comune risultavano idonei, contattati per le vie brevi, no si
sono resi disponibili;

Ritenuto, pertanto, considerato la conclusione negativa del procedimento ex art. 34bis del
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., dare corso alla procedura di assunzione;

Visto l’art.3 comma 8 della legge n. 56/2019 recante “Interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni ……” rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione ai sensi del quale :”Fatto salvo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

Dato atto che l’amministrazione intende avvalersi della possibilità di cui al richiamato articolo 3
comma 8 e pertanto bandire la presente procedura concorsuale senza previo svolgimento della
procedura di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 al fine di consentire il massimo ampliamento
della platea dei partecipanti;

Ritenuto indire concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato con
regime orario part-time 50% (18 ore settimanali) di n° 1 posto di cat. “C” – posizione economica
“C1” profilo professionale “Istruttore Amministrativo”;

Dato atto che l’assunzione delle unità di Istruttore Amministrativo, di cui alla presente
procedura concorsuale, andrà a valere sui budget assunzionali in disponibilità dell’ente e
derivanti dalla propria capacità assunzionale;

Considerato che l’assunzione delle unità di Istruttore Amministrativo, di cui alla presente
procedura concorsuale, si rende necessaria attesa la vacanza dei posti nella dotazione organica;
Richiamati:

- l’art. 3, comma 5, quinto periodo, del D.L.24 giugno 2014 n. 90 , convertito con modificazioni
dalla L.11 agosto 2014 n. 114, ai sensi del quale : ”A decorrere dall'anno 2014 è consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni
( termine cosi modificato dall’art. 14 bis del D.L. del 28.01.2019 n. 4 convertito dalla legge 28
marzo 2019 n. 26) nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle
facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente( termine cosi modificato dall’art. 14 bis
del D.L. del 28.01.2019 n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26);

- l’art. 3, comma 5 sexies (comma inserito dall’art. 14 bis comma 1 lett.b) del D.L. 29.01.2019
n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26 ) del D.L.24 giugno 2014 n. 90 ,
convertito, con modificazioni, dalla L.11 agosto 2014 n. 114, ai sensi del quale:” Per il triennio
2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile,
le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità
assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo



verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo
restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che
producono il relativo turn-over”;

Predisposto lo schema di “Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo– categoria C, a tempo indeterminato e con regime orario part-time al
50% (18 ore settimanali) e relativo modello di domanda di partecipazione;

Visto, il preventivo pervenuto in data 05.07.2021 della ditta Goodea srl, che si allega al
presente atto, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso in oggetto è
pari ad € 100,00;

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2001 cd. T.U.E.L.;
-il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii cd T.U.P.I.;
- la Legge n. 76/2021 di conversione del decreto-legge n.44/2021;
-il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
di G.C. n. 10 del 06.02.2015 e modificato con deliberazione di G.C. n.104 dell’11.07.2016 in
particolare la Parte Quarta che disciplina le modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e
delle modalità delle procedure concorsuali;

DETERMINA
Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

DICHIARARE conclusa con esito negativo, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono
trascritte e riportate, la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;

APPROVARE lo schema di bando di concorso con relativa modulistica per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo– categoria C - a tempo indeterminato e con regime orario
part-time al 50% (18 ore settimanali), allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

IMPEGNARE e LIQUIDARE la spesa di € 100,00 oltre IVA a favore della ditta Goodea srl per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso già citato in oggetto, al cap. 280 del
corrente esercizio di bilancio;

PROCEDERE alla pubblicazione del bando all’albo pretorio on line del Comune di Ravello,
nonché sul sito web istituzionale dell’ente per la durata di gg.30, nonché l’estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 12/07/2021
IL RESPONSABILE

Dott.ssa Antonella Masullo

_____________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.10.002 1.2 280 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

55 N. 468 € 100,00 Impegno
collegato

N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
GOODEA SRL

Descrizione Impegni Assunti
Attuazione fabbisogno del personale triennio 2020/2022-Presa d’atto con clusione del procedimento ex
art.34 bis del D.Lgs.165/2001–Indizione concorso pubblico

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.10.002 1.2 280 2021

Impegno Importo
Impegno Sub-Impegno Importo

Sub-Impegno Liquidazione Importo
Liquidazione

N. 468 € 100,00 N. 0 € 0,00 N. 582 € 100,00

Descrizione Creditore
GOODEA SRL

Descrizione Impegni Assunti
Attuazione fabbisogno del personale triennio 2020/2022-Presa d’atto con clusione del procedimento ex art.34
bis del D.Lgs.165/2001–Indizione concorso pubblico



Li , 12/07/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dott. Alfonso Tortora



PUBBLICAZIONE

N. 546 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 13/07/2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Cioffi Baldino
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