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OGGETTO: APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI
TITOLI PER LA FORMAZONE DI UNA GRADUATORIA DI OPERATORI DI
VIGILANZA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE
STAGIONALE A PROGETTO NELLA FORMA DI CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO, CAT. C.
Premesso che,
- con determinazione n. 317 del 15 giugno 2020 il Responsabile del Settore
Affari Generali procedeva ad indire selezione pubblica per soli titoli per la
formazione di una graduatoria di operatori di vigilanza (vigili urbani) dalla
quale attingere per assunzione stagionale a progetto nella forma di contratto
a tempo determinato cat. C, a valere sulla quota dei proventi ex comma 5-bis
dell’art. 208 Codice della Strada;
-con determinazione n. 412 del 23 luglio 2020, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21, comma 1, del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi
presso il Comune di Pagani è stata nominata la Commissione giudicatrice,
che si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
che ai sensi dell’art. 35 del medesimo regolamento, è scaduto il termine
fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione;
che il competente Ufficio dell’Amministrazione, a seguito della verifica delle
domande presentate, limitatamente al rispetto del termine della
presentazione delle domande, e, ha redatto elenco degli ammessi e non
ammessi, come da determina n. 430 del 30/07/2020, che si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
che la commissione con verbale del 11 agosto 2020 ha preso atto della
determina n. 430 del 30/07/2020 e della documentazione relativa ai 158
ammessi alla selezione in oggetto;
che con verbale del 18 agosto 2020 la commissione a seguito della
documentazione allegata alle istanze ha escluso n. 2 candidati;
che in data 23 settembre 2020 con nota prot. n. 33349 del 23/09/2020 il
presidente della commissione, comunicava di aver concluso i lavori e
trasmetteva copia degli atti:
- verbale redatto in data 4 agosto 2020;
- verbale redatto in data 11 agosto 2020;

-

verbale redatto in data 13 agosto 2020;
verbale redatto in data 20 agosto 2020;
verbale redatto in data 27 agosto 2020;
verbale redatto in data 7 settembre 2020;
verbale redatto in data 10 settembre 2020;
verbale redatto in data 18 settembre 2020;
verbale redatto in data 21 settembre 2020;

Considerato che la Commissione con verbale del 30/09/2020 trasmesso con
nota prot. 34234 del 01/10/2020, ha proceduto alla rettifica della graduatoria
redatta in data 21 settembre 2020 e comunicava di aver concluso i lavori;
Preso atto che, la commissione ha proceduto ad esaminare tutte le domande
dei candidati ammessi alla selezione ed ha redatto la graduatoria di merito
finale, che si allega alla presente (allegato A) ed elenco dei candidati esclusi,
(allegato B);
Visto il regolamento per l’accesso agli impieghi vigente presso il Comune di
Pagani, art. 49 (Approvazione e utilizzo delle graduatorie), al punto 2, che
recita quanto segue: la graduatoria finale, approvata dal Responsabile del
settore competente in materia di personale, costituisce l’atto conclusivo della
procedura selettiva e viene pubblicato all’Albo Pretorio on line
dell’Amministrazione per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi;
Per tutto quanto sopra.
Occorre procedere all’approvazione della graduatoria finale di cui al verbale
del 30 settembre 2020, trasmesso con prot. n. 34264 del 01/10/2020
(Allegato A) ed elenco dei candidati esclusi (Allegato B);
visto
visto
visto
visto

il
il
il
il

Regolamento per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Pagani;
TUEL;
d.lgs. 165/2001;
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamati
- la deliberazione giuntale di riorganizzazione strutturale n.10/2020, per come
sostanzialmente confermata con deliberazione commissariale, con i poteri della
Giunta, n.31 del 24.7.2020;
visto il Decreto Sindacale n. 18 del 13/02/2020 con cui veniva nominato il
Responsabile del Settore Affari Generali.
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis TUEL;

Dato atto che non sussiste obbligo di astensione per il soggetto nel caso di
specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse
conosciuta ai sensi del Piano di prevenzione della Corruzione;
L’istruttore amministrativo
Natale Avino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA
La presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente
determinato, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
1.Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2.Di approvare la graduatoria finale trasmessa dalla commissione
giudicatrice di cui all’allegato A ed elenco candidati esclusi, allegato B;
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.
Li
01/10/2020
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
D.ssa Leonilda Bonaduce
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ATTESTATO

DI

PUBBLICAZIONE

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

giorni consecutivi con decorrenza dal 01/10/2020

Istruttore Direttivo
Settore Affari generali
D.ssa Leonilda Bonaduce
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