COMUNE DI QUALIANO
Città Metropolitana di Napoli

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

COPIA

DETERMINAZIONE
Registrata in data 28-12-2020
al nr. 776 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 28-12-2020
al nr. 160 del
Registro del AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
PROGRAMMAZ. E CONTROL

Oggetto: CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI LL.SS.UU. IN
UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI QUALIANO - ASSUNZIONE INCENTIVATA A TEMPO
INDETERMINATO, CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (18 H
SETTIMANALI), PER DIVERSE CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI APPROVAZIONE
ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

IL RESPONSABILE DELL’ A R E A S E R V I Z I I S T I T U Z I O N A L I ,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Visto:
 il Decreto Sindacale prot. n. 29 dell’08 agosto 2020 di nomina del Responsabile dell’Area
Servizi istituzionali di Programmazione e Controllo;
 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione di C.C. n. 45 del
20/11/2020;
 il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, approvato con Delibere di G.C. n. 138
del 30/11/2020;
 il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022, approvato con Deliberazione di G.C. n.
114 del 6/10/2020;
 il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 116 del 12/10/2020;
 Il Bilancio Consolidato 2019, in fase di approvazione dal C.C. nella seduta del 28/12/2020;
 l'art.1, dai commi 446 a 449, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162, articolo 1,
commi 495-497;
Richiamate:
 la Deliberazione di G.C. n. 136/2020 ad oggetto: “avvio della procedura di stabilizzazione
dei LL.SS.UU. in utilizzo presso il Comune di Qualiano preordinata all'assunzione
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incentivata a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale per diverse
categorie e profili professionali”;
 la Deliberazione di G.C. 142/2020 di modifica dei profili professionali oggetto di
stabilizzazione;
Premesso che con propria Determinazione n. 724 del 7/12/2020 è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione riservata alla stabilizzazione incentivata del LL.SS.UU. in utilizzo presso il
Comune di Qualiano, per la copertura di n. 31 posti a tempo indeterminato e parziale al 50% di
varie categorie e profili professionali;
Visto l’avviso pubblico prot. 16776 del 07/12/2020 di selezione riservata alla stabilizzazione
incentivata del LL.SS.UU. in utilizzo presso il Comune di Qualiano, per la copertura di n. 31 posti
a tempo indeterminato e parziale al 50% di varie categorie e profili professionali;
Dato atto che entro il termine previsto da detto avviso, sono state acquisite al protocollo
generale dell’ente n. 35 istanze di stabilizzazione;
Richiamata la Determinazione n. 766 del 17/12/2020 di nomina delle Commissioni giudicatrici
per le diverse categorie e profili professionali oggetto di selezione;
Visti i verbali trasmessi dalle Commissioni giudicatrici relativamente alle prove di esame, svoltesi
in data 21/12/2020 per le selezioni de quo;
Rilevata la natura vincolata del presente atto;
Dato atto che il Comune di Qualiano è inserito nell’elenco di cui all’allegato 1 del DPCM recante
il riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160) su cui è stata sancita l’Intesa
della Conferenza Unificata in data 3 dicembre 2020 (Repertorio atto n. 160/CU);
Dato atto che il Comune di Qualiano attraverso l’accesso alla piattaforma mobilita.gov.it ha
effettuato la ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei
lavoratori socialmente utili di cui di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81 - DPCM recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160);
Dato atto che la presente procedura è stata avviata prima della pubblicazione in G.U. n. 96 del
11-12-2020, dell’avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori
socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della
legge n. 160 del 2019), pubblicato dalla Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM;
Richiamato, in particolare, quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 1, di detto avviso, a mente
del quale “Restano ferme le procedure per il reclutamento a tempo indeterminato dei lavoratori
di cui all'articolo 1, comma 2, avviate o concluse alla data di pubblicazione del presente avviso
dalle amministrazioni del comma 1”.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto del Comune;
per le ragioni in premessa,
DETERMINA
1. di approvare i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice e le graduatorie finali di
merito della presente selezione, come di seguito trascritte:
Profili di categoria A e B
Candidato

Votazione

DE ROSA ANTONIO

29

TOPO CARMINE

28
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SANSONE ANNA

28

PICASCIA TERESA

28

PALMA MARIA PIA

28

ESPOSITO MARIA ROSARIA

28

DE PANICIS ANNA

28

D’AMICO LUIGI

28

AGLIATA ASSUNTA

28

CIMMINO GENNARO

27

DE MIRO MARIO

27

ESPOSITO GRAZIA

27

ARDUO CRESCENZO

26

IACONISI CARMINE

26

GIGLIO BIAGIO

26

BARONE LUIGI

25

CAPASSO TOMMASO

25

CAPASSO EMILIO

25

BARRETTA ANGELO

24

CACCIAPUOTI RAFFAELE

24

CERVETTA ANIELLO

24

DONADIO PIETRO

24

VISCONTI GIACOMO

23

SIMONETTI GIOVANNI

23

SEQUINO ANIELLO

23

ARMONIA GIUSEPPE

23

LIGUORI BERNARDO

23

FENIELLO SALVATORE

23

MAISTO DOMENICO

23

MOCCARDI ROBERTO

22

MOIO CIRO

22

TESTA ANTIMO

21

DI NARDO ANGELO

21

Profilo di istruttore amministrativo cat. C
Candidato

Votazione

Votazione

Votazione

Votazione
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prova scritta

Titoli

prova

finale

orale
BIONDI ROSA

26

8

27

59

TESTA GIUSEPPE

26

8

27

59

2. di nominare vincitori della procedura di stabilizzazione per il reclutamento di n. 2 istruttori
amministrativi, con contratto a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali, i
candidati Biondi Rosa e Testa Giuseppe;
3. di nominare vincitori della procedura di stabilizzazione per il reclutamento di personale da
ascrivere alle categorie B e A, con diverse qualifiche professionali, i candidati utilmente
collocati in graduatoria dalla prima posizione alla ventiseiesima, con riserva per i ll.ss.uu.
(omissis) collocati dalla ventisettesima posizione alla ventinovesima;
4. di dichiarare idonei non vincitori della procedura di stabilizzazione per il reclutamento di
personale da ascrivere alle categorie B e A, con diverse qualifiche professionali, i candidati
utilmente collocati in graduatoria dalla trentesima alla trentatreesima posizione;
5. di dare atto che in caso di rinuncia all’assunzione da parte di uno o più candidati vincitori si
procederà mediante scorrimento della graduatoria attingendo dall’elenco degli idonei non
vincitori;
6. di dare atto che questo Ente provvederà all’assunzione in prova dei n. 28 su 31 vincitori
mediante stipula del contratto individuale di lavoro di cui all'art. 14 del C.C.N.L. comparto
funzioni locali;
7. di dare atto che l’assunzione dei vincitori è effettuata in deroga, in qualità di lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli
assunzionali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 495 della Legge n. 160/2019
(Legge di Bilancio 2020);
8. di dare atto che a tal fine il Comune di Qualiano provvede a valersi sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartito
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
9. di provvedere alla comunicazione dell’esito della presente procedura di stabilizzazione
incentivata al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione e il
lavoro pubblico – Servizio per le assunzioni e la mobilità e al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione –
Divisione II;
10. di trasmettere al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria per l’apposizione del visto
di regolarità contabile;
11. di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito
istituzionale dell’ente e di dare atto che la stessa equivale a notifica agli interessati a tutti
gli effetti;
12. di dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
territorialmente competente o in alternativa al Presidente della Repubblica entro,
rispettivamente, 60 gg o 120 gg dalla pubblicazione della presente sul sito istituzionale
www.comune.qualiano.na.it.
Area Servizi Istituzionali
Programmazione e Controllo
Il Resp.le Gennaro Morgera
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Attestato di pubblicazione
Copia della presente è all’Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero 1135
dal 28-12-2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Qualiano 28-12-2020

L’addetto alla pubblicazione
F.to Iuffredo Antonio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
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