
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  244 del 27/05/2020

REPERTORIO GENERALE n.  642 del  28/05/2020

OGGETTO: Approvazione calendario prova orale per il concorso pubblico di n.3 posti di 
Istruttori Direttivi Informatici, cat. D, a tempo pieno e indeterminato



IL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE UMANE
Premesso che:
-  con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 28/02/2019, è stato indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttori Direttivi Informatici,  cat. D, a tempo pieno ed 
indeterminato;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  579  del  24/04/2019  è  stata  istituita  la  Commissione 
Giudicatrice per l’espletamento della Selezione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 841 del 26/06/2019 è stato preso atto del verbale n. 1 relativo 
al concorso in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 977 del 26/07/2019, ad integrazione della Determina n. 841 
del 26/06/2019, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi a partecipare al concorso, approvando, 
altresì, il calendario per l’espletamento delle prove scritte; 
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1073 del  03/09/2019,  è  stato  rettificato  il  calendario  per 
l’espletamento delle prove scritte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1519 del 04/12/2019 avente ad oggetto : “Rimodulazione del  
numero dei posti messi a concorso a seguito di approvazione della D.G.C. n. 163 del 18/11/2019  
avente oggetto: "Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022. e Piano Annuale 2020.  
Aggiornamento  Piano  Triennale  del  fabbisogno  del  personale  2019/2021.  Piano  Assunzionale  
2019. Approvazione." ” sono stati rimodulati i numeri di posti messi a concorso in n. 2 figure di  
Istruttori Direttivi Informatici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 31/01/2020 è stato preso atto dei verbali nn. 2-3-4-5-6 
della commissione giudicatrice;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  314  05/03/2020  è  stata  pubblicata  l’ammissione  degli 
ammessi alla prova orale con la fissazione del relativo calendario per la prova;

Atteso che:
la data fissata con Determina Dirigenziale n. 314 del 05/03/2020 per l’espletamento della prova 
orale è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal virus Covid 19;

Visto il D.P.R. 487/94 e s.m.i.;

Richiamato il Dlgs. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale per la “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzioni”;

DETERMINA

-      Di stabilire che la prova orale relativa alla Selezione in oggetto si svolgerà nella data seguente:

22/06/2020 ore 14.30;

- Di individuare il luogo presso cui si terranno gli espletamenti della procedura concorsuale di cui 
sopra nel complesso fieristico “PALAPARTENOPE”, sito in via C. Barbagallo, 115, Napoli;

- Di avvisare i candidati, mediante pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul 
sito Istituzionale del Comune di Acerra, che sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel calendario allegato alla presente, muniti di un valido 
documento di riconoscimento;

- Di dare atto che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e di demandare ai  
Dirigenti competenti l’espletamento di tutti gli atti necessari e consequenziali;
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- Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 dichiara che non sussistono conflitti  
di interesse né ipotesi di incompatibilità con il sottoscritto Dirigente.

   IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE UMANE

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.

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 642 del 28/05/2020
Oggetto: Approvazione calendario prova orale per il concorso pubblico di n.3 posti di Istruttori Direttivi Informatici, cat. D, a tempo pieno e indeterminato
Firmato da: Cascone Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______28/05/2020_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 28/05/2020

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

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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