Città di Caserta
SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1301 del 02/09/2020
Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per l'attivazione di procedure
di comando presso il Comune di Caserta per la copertura di varie posizioni di
ctg D e ctg C - Esito procedura

Oggetto:

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, il Comune di Caserta con:
 deliberazione di G.C. n. 179 del 06/11/2019 ha approvato il Piano di Fabbisogno di Personale per
il triennio 2019/2021, che prevedeva, tra l’altro, l’attivazione di alcune procedure di comando di
personale proveniente da altre P.A per la copertura di posizioni di ctg C e D
 determinazione dirigenziale n.164 del 05/02/2020 ha approvato lo schema di avviso esplorativo
per le manifestazioni di interesse per l’attivazione delle procedure di comando innanzi descritte e
relativo schema di domanda di partecipazione, per la copertura delle posizioni e con i tempi di
seguito indicate.
A decorrere dal 01/04/2020:

n. 1 posizione di ctg D

n. 3 posizioni di ctg C
A decorrere dal 01/07/2020

n. 1 posizione di ctg D

n. 2 posizioni di ctg C
 l’Avviso è stato diffuso attraverso il sito web dell’Ente e pubblicato all’Albo Pretorio comunale
per n. 30 giorni, dal 06/02/2020 al 07/03/2020, data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse.
DATO ATTO che sono pervenute n. 17 manifestazioni di interesse per la partecipazione all’avviso in
parola, riportate nel prospetto seguente:
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
D'Alessio Lucia
Bove Vito
Delli Paoli Miriam
Fierro Iolanda
Marzo Paola
Alemanno Anastasia
Caruso Miriam
Magliocca Giorgio

Data e luogo di nascita
13/04/1984 Caserta
05/05/1970 Maddaloni
06/11/1978 Caserta
03/05/1980 Caserta
03/04/1976 Caserta
07/09/1974 Caserta
19/08/1975 Minturno
07/04/1975 Pignataro Maggiore (CE)

Documento firmato digitalmente

Manifestazione acquisita
al prot.
23489 del 20/02/2020
25026 del 24/02/2020
24960 del 24/02/2020
22368 del 18/02/2020
17696 del 10/02/2020
17458 del 07/02/2020
28729 del 04/03/2020
28569 del 03/03/2020

9
10
11
12
13
14

Marconi Alfredo
Spissu Maria Immacolata
Schifini Daniela
Ruggiero Chiara
Nubifero Franca
Caiati Daniela

27/04/1962 Caserta
09/12/1963 Borutta (SS)
30/01/1977 Belvedere Marittimo (CS)
24/09/1976 Telese Terme
02/03/1969 Caserta
1/11/1980 Capua

27439 del 02/03/2020
28733 del 04/03/2020
18634 dell'11/02/2020
29333 del 05/03/2020
30163 del 06/03/2020
30536 del 09/03/2020

15

Antropoli Amelia

15/04/1961 - Ashton (Gran Bretagna)

16
17

Fusco Filomena
Scialla Primavera

15/07/1967 Caserta
13/07/1978 Maddaloni

29971 del 06/03/2020 e
30093 del 06/03/2020
30079 del 06/03/2020
30540 del 09/03/2020

CONSIDERATO che
 a seguito di istruttoria realizzata dall’ufficio competente, la verifica prescritta dall’Avviso
approvato con D.D. 164/2020 in ordine alla completezza della documentazione ed alla sussistenza
dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura, ha dato esito positivo per tutti i soggetti nel
prospetto riportati;
 in data 19/03/2020 (verbale n. 1/2020) si è riunita la Commissione preposta alla valutazione dei
candidati che, preso atto dell’elenco dei candidati predisposto dall’ufficio competente, ha
esaminato i loro curricula con particolare riferimento alle esperienze professionali realizzate ed ha
individuato le date (15 e 16 aprile c.a.) per i colloqui finalizzati alla verifica delle esperienze
professionali indicate nella domanda di partecipazione nonché all’accertamento delle competenze,
delle attitudini e delle motivazioni.
 in data 15 e 16 marzo 2020, a seguito delle disposizioni governative relative alla grave emergenza
sanitaria da COVID-19, i suddetti colloqui sono stati realizzati, previo assenso dei candidati,
mediante l’utilizzo dell’applicativo Wathsapp (verbali: n.2 del 09/04/2020, nn. 3 e 4 del
15/04/2020 e n. 5 del 16/04/2020).
ACQUISITO il verbale n. 6 del 17/07/2020 con il quale la commissione valutatrice, tenuto conto
dei Nulla Osta dagli Enti di appartenenza, trasmessi dagli interessati, della comunicazione di
rinuncia alla procedura da parte di uno di essi nonché delle priorità dell’Amministrazione in
ordine alle Risorse Umane da acquisire attraverso l’Avviso in parola, ha stilato il seguente elenco
dei candidati selezionati:
Numero
1
2
3
4

Nominativo
Marconi Alfredo
Spissu Maria Immacolata
Ruggiero Chiara
Antropoli Amelia

Data e luogo di nascita
27/04/1962 Caserta
09/12/1963 Borutta (SS)
24/09/1976 Telese Terme
15/04/1961 - Ashton (Gran Bretagna)

Categoria
C
C
D
D

CONSIDERATO l’incremento, nell’ultimo periodo, delle domande di collocamento a riposo “per
quota 100”, non preventivate ai tempi di avvio della presente procedura, che ha accentuato ancor
di più il problema della cronica carenza di personale, presente in tutti i settori dell’Ente,
circostanza che rende ancor più urgente ed indispensabile il reperimento di altre unità di
personale, anche solo in via temporanea
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 95 del 14/07/2020 con la quale è stato approvato il Piano di
fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, confermando l’attivazione di procedure di
comando di personale proveniente da altre P.A per la copertura di posizioni di ctg C e D.
Documento firmato digitalmente

DETERMINA
1) INDIVIDUARE nei candidati riportati nel prospetto seguente, giusta verbale della Commissione
valutatrice n.6 del 17/07/2020, i dipendenti di altre amministrazioni selezionati per l’attivazione di
procedure di comando presso il Comune di Caserta per la copertura delle posizioni di ctg D e C di
cui all’Avviso approvato con DD n. 164/2020:
Numero
1
2
3
4

Nominativo
Marconi Alfredo
Spissu Maria Immacolata
Ruggiero Chiara
Antropoli Amelia

Data e luogo di nascita
27/04/1962 Caserta
09/12/1963 Borutta (SS)
24/09/1976 Telese Terme
15/04/1961 - Ashton (Gran Bretagna)

Categoria
C
C
D
D

2. COMUNICARE quanto al punto 1) ai partecipanti alla selezione;
3. DISPORRE che i comandi abbiano decorrenza dall’01/10/2020 fino al 30/09/2021, salvo
proroghe successive.
4. DARE MANDATO all’Ufficio Personale 4 “Organizzazione- Reclutamento- Organizzazione –
Contenzioso” per la predisposizione degli atti necessari per il perfezionamento della procedura
5. TRASMETTERE la presente determinazione agli uffici competenti nel procedimento ed al sito
web per la pubblicazione nella sezione trasparenza.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.

Documento firmato digitalmente

