
REGISTRO GENERALE

N°   696   del   08/04/2019   

PERSONALE

REGISTRO  SETTORE    N°  19    DEL      08/04/2019

INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO, DI DUE POSTI DI CATEGORIA DI ACCESSO "C", CON PROFILO PROFESSIONALE DI "EDUCATORE ASILI NIDO".  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: Indizione procedura selettiva pubblica, per titoli  ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato  e  pieno  di  due  posti  di  categoria  di  accesso  “C”,  con  profilo  professionale  di 

“Educatore Asili Nido”. 

IL RESPONSABILE
 

VISTI  l’art.  107,  commi  2  e  3,  e  l’art.  109,  comma  2,  del  Testo  Unico  delle  Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO il decreto sindacale di nomina n. 29 del 19/01/2018, prot. n. 3495 in pari data, con il 

quale  è  stato  conferito  alla  sottoscritta  l’incarico  di  Responsabile  dell’Area  Personale,  con 

attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

VISTO,  altresì,  il  Decreto  Sindacale  di  proroga  del  summenzionato  incarico,  n.  18  del 

18/01/2019, prot. n. 2913 di pari data;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 23/04/2018, siccome modificata, in 

ordine alle sole modalità di reclutamento, con successivo atto n. 338 del 13/09/2018, con la quale 

è  stato  approvato  il  piano  delle  assunzioni  di  personale  per  l’anno  2018  e  per  il  triennio 

2018/2020;

ATTESO che, nel summenzionato piano del fabbisogno è prevista, a copertura dei relativi posti 

vacanti  in  dotazione  organica,  l’assunzione  di  n.  2  unità  di  Educatore  Asili  Nido,  a  tempo 

indeterminato e pieno, categoria di accesso “C”, posizione economica C1, del CCNL del personale 

di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni Locali, da assegnare all’Area Politiche Sociali e 

Culturali dell’Ente, stante la necessità di sostituire personale collocato in quiescenza;

DATO ATTO che  la  predetta  programmazione è  stata  approvata  dalla  Commissione  per  la 

Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, con provvedimento n. 123 del 

30/10/2018, acquisito al protocollo generale con n. 56561 del 13/11/2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 78 del 11/03/2019, con la quale è stato approvato il piano 

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021, 

dando atto che le assunzioni di cui al predetto piano restano condizionate all’approvazione della 

Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti  Locali,  ai sensi dell’art. 243 bis,  comma 8, 

lettere d) e g), del TUEL;

ATTESO  che  nel  predetto  piano  del  fabbisogno  è  stata  riprogrammata  l’assunzione  delle 

summenzionate due unità di Educatore Asili Nido, da assegnare all’Area Politiche Sociali e Culturali 

dell’Ente, stante la necessità di sostituire personale collocato in quiescenza;

VISTI gli artt. 30, 34, 34 bis e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 

integrazioni;

VISTO l’art. 91 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la normativa in vigore in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato ed i 

relativi vincoli;

VISTO il  vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 



deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 01/07/2004 e s.m.ei.;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto con la sopra citata normativa e con la 

deliberazione di Giunta n. 78 del 11/03/2019, occorre provvedere all’indizione del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di 

categoria di accesso “C”, posizione economica “C1”, con profilo professionale di “Educatore Asili 

Nido”;

VISTO che la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 e s.m.ei. e la procedura di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34-bis del medesimo 

Decreto Legislativo si sono concluse con esito negativo;

CONSIDERATO che nell’Ente non vi sono alla data attuale graduatorie in corso di validità 

per l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti di categoria “C” e di profilo “Educatore 

Asili Nido”;

RICHIAMATI:
- i C.C.N.L. vigenti nel tempo del Comparto Regioni Enti Locali e da ultimo il C.C.N.L. del 

Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018;

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i., disciplinante l'accesso agli impieghi;

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267;

- il  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,   "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

- il  D.Lgs.  30 marzo 2001, n.  165,   "Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- il  Regolamento  U.E.  2016/679  in  materia  di  protezione  delle  persone  fisiche  con 

riguardo al trattamento dei dati personali;

- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

- l’art. 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e s.m.i., "Codice dell’ordinamento militare”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,  "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 

amministrazioni";

- il D.L.  31 agosto 2013, n. 101,  convertito in Legge  30 ottobre 2013, n. 125, con cui è  

altresì disciplinato l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici;

- il D.L.  24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge  11 agosto 2014, n. 114,  "Misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari";



- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81,  “Riordino dei contratti di lavoro”;

- il  D.Lgs.  13 aprile  2017, n.  65,  “Istituzione del  sistema integrato di  educazione ed 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 108-181, lettera e), 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile 

degli atti;

RICHIAMATO  l’art.  4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con 

deliberazione di C.C. n. 9 del 07/03/2015;

    VISTO  l’allegato  schema  del  bando  di  concorso  pubblico  per  la  copertura,  a  tempo 

indeterminato e pieno, dei posti in questione;

_RITENUTO di  dover  approvare il  summenzionato schema di  bando di  concorso in uno  allo 

schema  di  domanda  di  partecipazione  e  di  avviare  la  procedura  selettiva  pubblica  per  il 

reclutamento delle summenzionate figure professionali, subordinando l’assunzione medesima 

all’approvazione  del  piano  delle  assunzioni  di  personale  per  l’anno  2019  da  parte  della 

Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno;

D E T E R M I N A

1. d i  approvare, in ordine alle premesse, l’allegato bando di concorso pubblico per titoli 

ed esami, in uno al relativo schema di domanda di partecipazione, per la copertura a 

tempo  indeterminato  e  pieno  di  due  posti  di  categoria  di  accesso  “C”,  posizione 

economica  “C1”,  del  CCNL  del  personale  di  qualifica  non  dirigenziale  del  comparto 

Funzioni Locali, con profilo professionale di “Educatore Asili Nido”;  

2. di  avviare  la  procedura  selettiva  pubblica  per  il  reclutamento  delle  summenzionate 

figure  professionali,  subordinando  l’assunzione  medesima  all’approvazione  del  piano 

delle  assunzioni  di  personale  per  l’anno  2019  da  parte  della  Commissione  per  la 

Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno;

3. di dare atto che:

- l’onere  derivante  dall’esecuzione  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  il 

rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa;

4. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  dell’Area  Finanze  e 

Tributi;

5. di dare atto, altresì, che:

- il responsabile del procedimento è  la sottoscritta;     

- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

e del regolamento comunale sui controlli interni;



- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 

Legge n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 

determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul 

sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

   MARIA GRAZIA CAPUTO 



Oggetto: Indizione procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, di due posti di categoria di accesso "C", con profilo professionale di 
"Educatore Asili Nido". 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 08/04/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1193 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

08/04/2019 al 23/04/2019.

Data 08/04/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


