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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  151 del 13/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  586 del  13/04/2022

OGGETTO:  COSTITUZIONE  RAPPORTO  DI  LAVORO  A  TEMPO  PIENO  E 
INDETERMINATO PER N. 23 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CAT. D



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 
- in esecuzione alla Deliberazione di G.C. n. 131 del 05/09/2018, con Determinazione Dirigenziale 
n. 334 del 28/02/2019 si è bandita la procedura concorsuale per il reclutamento di n. 6 Istruttori 
Direttivi Amministrativi di cui n. 1 del 2018, n. 4 del 2019 e n. 1 del 2021; 
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1519 del 04/12/2019 avente ad oggetto: “Rimodulazione 
del numero dei posti messi a concorso a seguito di approvazione della Delibera di G.C. n. 163 del  
18/11/2019”  si  è  provveduto  alla  rimodulazione  dei  posti  messi  a  concorso  in  n.  11 Istruttori 
Direttivi Amministrativi cat. D 1, in relazione all’aggiornamento del medesimo Piano; 
-  con l’approvazione del  “Nuovo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022” con 
Deliberazione di  G.C.  n.  65 del  03/07/2020,  si  è  integrato e  sostituito il  bando di  concorso in 
argomento per la copertura di n.  23 posti (di cui n. 8 per l’anno 2019 e n. 15 per l’anno 2020) 
ascritti al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno e indeterminato 
giusta Determina dirigenziale n. 1307 del 02/11/2020, considerando valide le precedenti domande 
pervenute  per  la  pubblicazione  dei  precedenti  avvisi  di  cui  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del 
22/03/2019, n. 53 del 05-07-2019 e n. 74 del 17/09/2019 - 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”;
 -  si  è  reso  necessario  con Determinazioni  Dirigenziali  n.  1123 del  13/07/2021  e  n.  1146 del 
15/07/2021, bandire nuovamente il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 23 posti 
ascritti al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno e indeterminato 
a seguito del mancato superamento della prova preselettiva fissata con Determina dirigenziale n. 
927 del 07/06/2021 per il giorno 12/07/2021; 

ATTESO CHE con Determinazioni dirigenziali n. 579 del 24/04/2019 e n. 144 del 31/01/2020 
venivano  nominati  e  confermati  rispettivamente  la  Commissione  Giudicatrice  e  il  segretario 
verbalizzante della procedura; 

RICHIAMATE: 
- la Determina dirigenziale n. 1349 del 31/08/2021 con cui si prendeva atto del verbale n. 1 avente 
oggetto:"Insediamento della Commissione modalità delle prove e criteri di valutazione” relativo al 
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 23 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo 
cat. D a tempo pieno e indeterminato.; 
- la Determina dirigenziale n. 1787 del 22/11/2021 con cui si prendeva atto dei verbali da n. 5 a n. 
14 rendendo noti i nominativi dei candidati ammessi alla prova orale; 
- con la Determina dirigenziale n. 401 del 12/03/2022 si prendeva atto dei verbali da n. 15 a n. 19 
relativi allo svolgimento della prova orale e all’approvazione della graduatoria finale;

RITENUTO OPPORTUNO rettificare la suddetta graduatoria sulla scorta dei titoli di precedenza 
e/o preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R n. 487/1994 dichiarati nelle istanze di partecipazione dei 
candidati;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 513 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Presa 
d'atto verbale della commissione giudicatrice n. 20 del 30/03/2022. Rettifica graduatoria definitiva  
del  concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  di  n.  23  posti  di  Istruttore  Direttivo  
Amministrativo cat. D a tempo pieno e indeterminato”;
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ATTESO CHE:
-  con i precitati provvedimenti è stato altresì stabilito che il rapporto di lavoro, a tempo pieno 

e  indeterminato,  con  i  candidati  ritenuti  vincitori  è  costituito  e  regolato  dal  contratto 
individuale,  secondo  le  disposizioni  di  legge  e  di  comparto  Funzioni  Locali,  e  nello 
specifico,  dall’art.  19  del  CCNL  21/05/2018,  la  cui  sottoscrizione  è  subordinata 
all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina;

- che ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, i suddetti vincitori sono stati invitati 
formalmente a presentare la documentazione stabilita dalle disposizioni regolanti l’accesso 
all’impiego, giusta comunicazione in atti;

- che a seguito delle suddette comunicazioni, vi è stata la rinuncia di una candidata alla stipula 
del contratto di cui trattasi acclarata al prot. con nota n. 37242 del 11/04/2022;

- con nota prot. n. 37353 del 12/04/2022 è stato chiesto un rinvio della convocazione, per 
motivi di salute;

- che pertanto può darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro;
- che l’immissione in servizio di n.  21 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D a 

tempo pieno e indeterminato, elencati nel Determinato del seguente atto può essere fissata al 
13/04/2022: 

TANTO PREMESSO, E VISTI:
- i contratti collettivi nazionali di comparto autonomie locali vigenti nel tempo;
- le norme statuarie e regolamentari in materia di finanze e contabilità nell’Ente;
-  l’Ordinamento  dei  Servizi  e  degli  Uffici,  approvato  con  Deliberazione  del  Commissario 
Straordinario di G.C. n. 10 del 24/02/2012 e s.m.i.;
-  il  DPR  n.  487/94  “Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”;
- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;

Con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 287/2000

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1) DI ASSUMERE alle dipendenze del Comune di Acerra, con immissione in servizio a far 
data dal 13/04/2022, in qualità di vincitori del Concorso pubblico per la copertura di n. 23 
posti,  per  il  profilo  professionale  di  Istruttore  Direttivi  Amministrativi a  tempo 
indeterminato e pieno,cat. D, i seguenti n. 21 candidati:
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N. COGNOME NOME

1 GIORDANO CARMELA SARA

2 PALOMBA LORENZO

3 OTTAIANO LOREDANA

4 ERPETE GIUSY

5 PETRELLESE GIUSEPPINA

6 SORIANO FEDERICA

7 ALTOBELLI ANGELO

8 ROCCO MARIO ITALO

9 TIGLIO VALERIA

10 PETRELLA ANNARITA

11 MARINIELLO TONIA

12 CALIENDO VERONICA

13 IOVINELLI VINCENZO

14 CASELLA FILOMENA

15 DE LUCIA ANTONIETTA

16 TALARICO ACHILLE

17 DEL PRETE FRANCESCA

18 DI COSTANZO MARIA

19 LA MONTAGNA ANGELA

20 D'INVERNO SIMONE

21 ROMANO LUISA

2) DI  DEMANDARE a  un  ulteriore  atto  dirigenziale  l’assunzione  del  Dott.  SCHIAPPA 
GIOVANNI alle dipendenze del Comune di Acerra, in qualità di vincitore del Concorso 
pubblico per la copertura di n. 23 posti, per il profilo professionale di Istruttori Direttivi 
Amministrativi a tempo indeterminato e pieno,cat. D, momentaneamente impossibilitato per 
motivi di salute;

3) DI DARSI ATTO, che la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con i signori suindicati è regolato dal contratto individuale, secondo lo schema, conforme ai 
contenuti dell’art. 19 del CCNL 21/05/2018 comparto autonomie locali;
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4) DI DARSI ATTO, che è attribuito ai suddetti il trattamento stipendiale ascritto alla Cat. D, 
come  da  CCNL  comparto  Autonomie  Locali  vigente,  oltre  il  trattamento  accessorio 
spettante;

5) DI  DARSI ATTO,  che  gli  Istruttori  Direttivi  Amministrativi  summenzionati,  assunti  in 
servizio  a  tempo  pieno  e  indeterminato  dal  13  aprile  2022,  sono  soggetti,  secondo  la 
disciplina del vigente CCNL comparto Funzioni locali, ad un periodo di prova la cui durata 
è stabilita in 6 mesi;

6) DI DARSI ATTO, che decorso il periodo di prova senza risoluzione del predetto rapporto di 
lavoro, i dipendenti si intendono confermati in servizio con il riconoscimento dell’anzianità 
dalla data dell’assunzione a tutti gli effetti;

7) DI TRASMETTERE  la  presente  al  Dirigente dei  Servizi  Finanziari  ed  al  Servizio  del 
personale, ciascuno per la propria competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. MARIA PISCOPO
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______14/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 14/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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