SERVIZIO AUTONOMO DEL PERSONALE
COORDINAMENTO

D I S P O S I Z I O N E N. 170 DEL 5/11/2018

OGGETTO: Rettifica della nomina della commissione esaminatrice per lo svolgimento della
selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento, a tempo determinato e pieno di n.
54 assistenti sociali (categoria D1), n. 37 istruttori direttivi amministrativi (categoria D1), n. 50
educatori professionali (categoria D1), n. 7 istruttori direttivi informatici (categoria D1) ed
inoltre, a tempo determinato e parziale al 50% di n. 21 istruttori direttivi psicologi (categoria
D1), in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 61 del 16/02/2018 e n. 149 del
06/04/2018 con le quali sono state confermate le assunzioni a tempo determinato finanziate
nell'ambito del Piano Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” già disposta con Disposizione
n.169 del 2/11/2018

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Disposizione n. 169 del 2/11/2018 è stata nominata la commissione per la
selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento, a tempo determinato e pieno di n. 54
assistenti sociali (categoria D1), n. 37 istruttori direttivi amministrativi (categoria D1), n. 50 educatori
professionali (categoria D1), n. 7 istruttori direttivi informatici (categoria D1) ed inoltre, a tempo
determinato e parziale al 50% di n. 21 istruttori direttivi psicologi (categoria D1), finanziate nell'ambito
del Piano Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
Considerato che, con nota PG/954509 del 5/11/2018, l’Ing. Luigi Volpe, individuato quale membro
della stessa in qualità di commissario esperto, ha comunicato la propria impossibilità ad assumere
l’incarico per impegni strettamente personali già fissati da tempo;
Dato atto, pertanto, che è necessario procedere alla sostituzione del commissario rinunciatario
oltre che all’integrazione della Commissione tenendo conto della necessità della presenza del
componente esperto per il profilo di istruttore direttivo informatico ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs. n.
165/2001 per la sola giornata in cui si svolgerà la selezione per il relativo profilo;
Visti gli artt. 35, 35 bis, 44 e 57 del D.Lgs. 165/2001;
DISPONE
- Rettificare la nomina della commissione esaminatrice di cui all’avviso di selezione pubblica, per titoli
ed esame, per il reclutamento, a tempo determinato e pieno di n. 54 assistenti sociali (categoria D1),
n. 37 istruttori direttivi amministrativi (categoria D1), n. 50 educatori professionali (categoria D1), n.
7 istruttori direttivi informatici (categoria D1) ed inoltre, a tempo determinato e parziale al 50% di n.
21 istruttori direttivi psicologi (categoria D1), in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.
61 del 16/02/2018 e n. 149 del 06/04/2018, finanziate nell'ambito del Piano Operativo Nazionale
(PON) “Inclusione” come prevista con Disposizione n. 169 del 2/11/2018 come di seguito indicato:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE ESPERTO
SEGRETARIO

Dr.ssa Barbara Trupiano – Direttore Centrale Welfare e servizi educativi
Dr.ssa Giuseppina Sarnacchiaro – Dirigente Area Amministrazione giuridica Risorse
Umane
Dr.ssa Anna Aiello - Direttore della II Municipalità Avvocata Montecalvario, Mercato
pendino San Giuseppe Porto
Ing. Guglielmo Aldo Simeone – Funzionario Informatico del Servizio Sviluppo Applicativi
Dr.ssa Vanessa Cioffi - Funzionario Amministrativo del Servizio Autonomo Personale

Il presente provvedimento sarà notificato ai destinatari e verrà pubblicato nella sezione di
Amministrazione Trasparente dedicata alla procedura in oggetto.

Sottoscritta digitalmente dal

Il Coordinatore
Dr.ssa Carmela Olivieri
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

