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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1035 del 26/07/2019,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 213 

______________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Regolamento per l’accesso agli impieghi, approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 135 del 16/06/2011 e s.m.i.; 
PREMESSO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15.03.2017, 
modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24/08/2017 e 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20/03/2018 “Programmazione Triennale del 
Fabbisogno del Personale 2017 e 2018/2020”, approvate dal competente Ministero 
dell’Interno, era stata programmata, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 Funzionario 
amm/cont., Cat. D3, a tempo pieno (h 36 settimanali) e indeterminato, e che, con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 25/09/2017, si approvava la “Disciplina 
per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti locali” e si demandava al Responsabile del 
Settore ogni successivo adempimento, tra cui l’immediato avvio delle procedure di 
reclutamento del personale, stante l’assoluta urgenza; 

Considerato che , con determina n. 1447 del 03/12/2017 si è proceduto ad 
indire ed approvare lo schema di avviso per la copertura di n. 1 unità a 
tempo pieno indeterminato categoria  D3, profilo professionale Funzionario 
Amministrativo/Contabile, inutilizzando gli idonei di graduatorie valide di altri 
Enti; 
che in esecuzione di detta determina, l’avviso è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Pagani, dal 03/12/2018 al 10/12/2018; 
che alla scadenza del termine del 10/12/2018 non risultava pervenuta 
nessuna adesione da parte di amministrazioni presso le quali è in vigenza 
una graduatoria; 
che l’11/12/2018, giorno immediatamente successivo, è pervenuto dal 
Comune di San Giuseppe Vesuviano, manifestazione di interesse di cui al 
protocollo n. 55432 del 11/12/2018; 
che con comunicazione e corrispondenza intercorsa si formalizzava l’accordo 
con il Comune di San Giuseppe Vesuviano all’utilizzo della graduatoria 
esistente; 
Vista la graduatoria di merito trasmessa dal Comune di san Giuseppe 
Vesuviano, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n1 1 posto di Funzionario contabile –cat. D3, acquisita con prot. n. 56386 
del 18/12/2018; 
Vista la Delibera di G.C. n. 189 del 28/12/2018, avente ad oggetto 
“Approvazione accordo con il Comune di san Giuseppe Vesuviano, inviando a 
mezzo Pec, i primi 4 candidati utilmente collocati in graduatoria, a 
manifestare la propria disponibilità per l’assunzione presso il Comune di 
Pagani entro e non oltre il 24/12/2018; 
Verificato che, in base alla graduatoria di merito del Comune di San 
Giuseppe Vesuviano, il  primo a dare la propria disponibilità all’assunzione 
presso il Comune di Pagani è il dott. Nunziata Antonio, nato a San Paolo Bel 
Sito (NA), il 18/04/1978  e residente a Cimitile (NA), alla Via Benedetto 
Croce, 3 – C.F. NNNNTN78D18I073P; 



 

 

VISTA la Determina Generale n. 1625 del 31/12/2018 del Responsabile del Settore 
Affari Generali e Gestione del Personale, con cui si procedeva all’assunzione dott. 
Nunziata Antonio, nato a San Paolo Bel Sito (NA), il 18/04/1978  e residente a Cimitile 
(NA), alla Via Benedetto Croce, 3 – C.F. NNNNTN78D18I073P a tempo pieno (h 36 
settimanali) e indeterminato, con profilo professionale di Funzionario 
amministrativo/Contabile, Cat. D3, secondo il contratto di impiego e tempo 
indeterminato allegato e parte integrante della predetta Determina; 
RICHIAMATO il suddetto contratto stipulato con il dott. Nunziata Antonio in data 
31/12/2018, che all’art. 7 prevede il periodo di prova, ai sensi dell’art. 20 del vigente 
C.C.N.L. riferito al comparto Funzioni Locali, di durata di mesi sei, decorrenti dal 
31/12/2018; 
ATTESO CHE il dott. Nunziata Antonio, con nota prot. 35790 ha trasmesso relazione 
sulle attività svolte nel periodo di prova, art. 20 del vigente CCNL, relativo al personale 
del comparto Funzione Locale; 
Preso atto di detta relazione, in quanto il dott. Nunziata Antonio ha dato prova di 
professionalità ed abnegazione, dimostrando elevate conoscenze plurispecialistiche, 
capacità di coordinare l’attività  di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori, 
capacità di attendere ad attività caratterizzate da elevata complessità dei problemi da 
affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza 
delle soluzioni possibili, nonché di gestire relazioni organizzative di natura negoziale e 
complessa, sia interne, che tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 69 del 24/05/2019, con cui lo scrivente è stato nominato 
Responsabile del Settore Affari Generali e Gestione del Personale; 
RITENUTO: 
- di dichiarare superato favorevolmente il periodo di prova di mesi sei, prestato dal dott. 
Nunziata Antonio; 
- di confermare in servizio lo stesso, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti 
dalla data effettiva di assunzione (31/12/2018); 
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
determinazione; 
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per 
quanto ottiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151, 4° c. T.U.E.L. 

 

vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

visto il D.Lgs. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” 

così come integrato dal D.Lgs. n. 336/96; 

visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali; 

visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

visto il vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi; 

 



 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto del superamento, con esito positivo, del periodo di 

prova del dott. Nunziata Antonio, nato a San Paolo Bel Sito (NA), il 

18/04/1978  e residente a Cimitile (NA), alla Via Benedetto Croce, 3 – 

C.F. NNNNTN78D18I073P, nel profilo professionale di Funzionario 

Amministrativo/Contabile, cat. D3; 

1) Di confermare in servizio lo stesso, con il riconoscimento dell’anzianità 

a tutti gli effetti dalla data di assunzione (31/12/2018); 

2) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente 
esecutivo; 

3) Di notificare il presente provvedimento all’interessato; 

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; 
 

Lì26/07/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Dott. Francesco Carbutti 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Carbutti Francesco;1;47544304755919913963727073796907062113



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N. 213 del 26/07/2019 
 
         
 
 

 
 

 

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  26/07/2019   

 

 
 
 
         
                         Istruttore Direttivo F.F.  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
           Dr. Francesco Carbutti
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Carbutti Francesco;1;47544304755919913963727073796907062113


