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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 304 Reg. Gen.le
N. 32 Reg Area - del 21/05/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Procedura riservata ai Lavoratori Socialmente Utili già impegnati presso il Comune di
Telese Terme per la copertura di 1 posto di Cat. B3 – profilo professionale “Operatore Area
Amministrativa” - . AMMISSIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area







con deliberazione di giunta comunale n° 264 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 ed aggiornata
la dotazione organica dell’ente;
il piano assunzionale, tra l’altro prevede la stabilizzazione di n° 1 unità di lavoratori socialmente
utili per la copertura di 1 posto Full Time Cat. B3 – daassegnare all’Area Ammnistrativa;
le attività socialmente utili in corso presso questo Comune sono state prorogate fino al 31.12.2020,
giusta autorizzazione della Giunta regionale della Campania;
l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’interesse alle iniziative della Regione Campania per
la stabilizzazione di questi lavoratori e, a seguito dell’emanazione dei decreti dirigenziali n. 43 e
44/2018, ha proposto apposita istanza;
con deliberazione di G.C. n. 154 del 11.7.2019 l’Amministrazione ha demandato al responsabile
degli affari generali, l’attuazione delle procedure di stabilizzazione;
con decreto dirigenziale n. 24 del 27.6.2019 la direzione generale n. 11 UOD 91 della Regione
Campania ha pubblicato sul BURC n. 39 del 8.7.2019 l’elenco degli Enti che hanno aderito alla
procedura di stabilizzazione rispettando le condizioni stabilite dai decreti n. 43 e 44 del 2018;




con determina n° 86/18 del 21.2.2020 questo Ente ha avviato le procedure per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posti d’organico Cat. B3 – profilo “Operatore Area
Amministrativa” ed ha approvato lo schema di avviso pubblico e l’annessa modulistica;
il suddetto avviso n° 2891 in data 24.2.2020 e l’annessa modulistica sono stati pubblicati all’albo
Pretorio , sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente il
24.2.2020, nonché pubblicizzati tra i Lavoratori Socialmente Utili impegnati dall’Ente;
ACCERTATO che, alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande, è pervenuta
all’ufficio protocollo di questo Comune n° 1 istanza presentata dal Sig. PALMIERI Marco;
PRESO ATTO che l’istanza è pervenuta nei termini e risulta correlata dalla documentazione
prescritta e il candidato ha i requisiti richiesti dall’avviso;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e norme di accesso, ed in particolare
l’art.36 che espressamente prevede l’esame delle istanze ai fini dell’ammissibilità da parte del
funzionario responsabile;
VISTO l’art. 3 dell’avviso;
VISTI i DD 43 e 44 del 2018;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n 267;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTI gli artt. 4 e 13 e segg. Del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

di ammettere alla procedura riservata ai Lavoratori Socialmente Utili già impegnati presso il
Comune di Telese per la copertura di n. 1 posto di Cat. B3 profilo professionale “Operatore
Area Amministrativa ” il candidato Sig. PALMIERI Marco;

•

disporre la pubblicazione sul sito internet www.comune.teleseterme.bn.it e nell’apposita
sezione del link Amministrazione trasparente.

•

di Disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to BALLETTA CARMELA)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21/05/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to BALLETTA CARMELA

