Città di Ercolano
Città Metropolitana di Napoli
AREA: SETTORE AFFARI GENERALI PIANIFICAZIONE

DETERMINAZIONE RCG N° 1701/2022 DEL 01/07/2022
N° DetSet 120/2022 del 01/07/2022
Dirigente / Incaricato P.O.: NICOLA VANACORE
Responsabile del procedimento:
Esecutore: PASQUALE FORNARO

OGGETTO: Attuazione Deliberazione di G.M. N. 60/2022 del 28/04/2022 .
Approvazione avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’
assegnazione temporanea ex art. 42bis D.lgs 51/2001 di n. 1 cat. C – profilo di
Istruttore di vigilanza

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)
Il Responsabile NICOLA VANACORE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine
alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1701/2022,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Ercolano, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1701/2022,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Ercolano, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Premesso che:
- con Deliberazione di G.C. N. 60/2022 del 28/04/2022 è stato approvato il Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale (PTFP) – Integrazione - Annualità 2022/2024 , rispetto alla deliberazione di
G.C. n. 204/2021del 30/12/2021;
- con Deliberazione Del Consiglio Comunale N. 50/2022 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
- con Deliberazione di C.C. n.49/2022 del 31.05.2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione Esercizi finanziari 2022 – 2024;
- nella seduta del 15.06.2022 la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali ha approvato
( Decisione n. 82) il piano del fabbisogno del personale presentato dal Comune di Ercolano, giusta
comunicazione prot. n. 17733 del 20.06.2022, assunta al protocollo dell’ente con n. 34975 in data
21.06.2022;
Rilevato che l’art. 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 rubricato: “Assegnazione
temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche” espressamente statuisce: “ 1.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a
tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore
esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza
e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)).
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2.
Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.”;
Dato atto che:
- la Deliberazione di G.C. N. 60/2022 del 28/04/2022 fornisce apposito indirizzo circa la possibilità di
indire interpello/avviso di manifestazione di interesse per n. 1 unità onde garantire la massima
trasparenza e possibilità di partecipazione per la copertura del seguente posto in organico vacante: n. 1
Istruttore di Vigilanza cat. C pos. ec. C1;
- la richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, acclarata al protocollo
generale dell’Ente al n. 1885/2022 del 01.04.2022, da parte di dipendente in servizio presso altro Ente
con cat. C posizione economica C1 profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, allo stato non
consente l’assegnazione a richiesta del dipendente per carenza di tutti gli elementi espressamente previsti
dalla vigente normativa in materia;
- con separata determinazione si procederà ad indire manifestazione di interesse per l’assunzione di altre
unità del medesimo profilo professionale, così come previsto dal PTFP annualità 2022;
Evidenziato che ai sensi di legge l’Ente di provenienza dovrà corrispondere al dipendente le spettanze
relative al trattamento economico fisso e continuativo per il servizio prestato in posizione di assegnazione
temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 presso il Comune di Ercolano, il quale al momento del
versamento del rimborso procederà al pagamento dell’IRAP ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 comma 1
del D. Lgs. 446/1997 s.m.i;
Visti:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Il decreto legislativo 151 del 2001;

-

lo Statuto dell'Ente;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

-

gli atti citati in premessa;
DETERM INA

1. di richiamare le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare la procedura di assegnazione temporanea per anni 3 ex art. 42bis Dlgs 151/2001 per la copertura
del seguente posto vacante in organico, tramite avviso esplorativo di manifestazione di interesse:
a) n. 1 (uno) Istruttore di Vigilanza cat. C pos. C1;
3. di approvare l’allegato avviso (Allegato A) e lo schema di domanda (Allegato B) che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente per rendere pubblica la disponibilità del posto da ricoprire attraverso
l’assegnazione temporanea nonché i criteri di scelta;
4. di dare atto che:
- con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione;
- in caso di conclusione con esito negativo della presente procedura si procederà ad assunzione
dall’eventuale elenco di cui alla separata selezione per manifestazione di interesse di idonei in altre
graduatorie;
- la presente comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, acquisendo efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria
5. di dare atto, altresì, dell’attribuzione al sottoscritto della responsabilità procedimento, ex artt. 5 e 6 della
Legge 241/90 e s.m.i., salvo per la parte economica la cui responsabilità è in capo al Responsabile del
Settore Economico Finanziario;
6. di attestare:
- che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- che l’istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall’ufficio;
- che l’atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti
dell’Ente;
- che l’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione
del R.P. per l’istruttoria per carenza d’organico;
- ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa relativa al presente provvedimento.
7. di pubblicare, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 il seguente atto nell’ Albo
Pretorio on line.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo

Il Reggente

Avv. Pasquale Fornaro

Dott. Nicola Vanacore

