SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
AREA AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

D I S P O S I Z I O N E N. 449 DEL 03/08/2018

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento finanziato
nell'ambito del Piano Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” , 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. Presa d’atto degli elenchi delle
domande pervenute con attribuzione dei relativi punteggi e conseguente ammissione
dei candidati alla prova scritta.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
Premesso che
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”, è stato approvato, con disposizione dirigenziale n. 236 del
26/04/2018, l’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;
alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione, risultano pervenute, a seguito della registrazione sul portale
telematico per l’acquisizione delle domande on line dell’Amministrazione
Comunale, le seguenti istanze:
COD ASTD - ASSISTENTE SOCIALE
COD. EDUTD - EDUCATORE PROFESSIONALE
COD. IDATD – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO
COD INFTD – ISTRUTT. DIRETTIVO INFORMATICO
COD. PSITD - ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO

ISTANZE
ISTANZE
ISTANZE
ISTANZE
ISTANZE

N.
N.
N.
N.
N.

1552
2494
6161
284
2777

Tenuto conto che
il numero di domande pervenuto è superiore a 10 volte il numero dei posti messo a
concorso per ciascun profilo professionale e che pertanto, così come previsto
dall’art. 5 dell’avviso, occorre procedere ad una preselezione per soli titoli con
attribuzione del punteggio al titolo di studio dichiarato, al fine di individuare i
candidati da ammettere alla prova scritta
in data 22/06/2018 sono stati trasmessi dai servizi informativi n. 5 elenchi dei
partecipanti, suddivisi per profilo, corredati dal punteggio associato dal sistema di
acquisizione delle domande on line, alle dichiarazioni rese dai candidati;
Precisato che
per talune posizioni per le quali risultava omessa o errata l'indicazione del voto di
laurea è stato attribuito, ai sensi dell'art. 5 del bando, il punteggio minimo previsto
dalla tabella di valutazione;
per altre posizioni per le quali risultava omessa l' indicazione della tipologia di
laurea posseduta (Laurea triennale o di primo livello – Laurea Vecchio
Ordinamento, Specialistica o Magistrale) è stato attribuito, ferma restando la
votazione conseguita alla laurea, il corrispondente punteggio relativo al titolo di
studio di durata triennale;

DISPONE
1) Prendere atto degli allegati elenchi, trasmessi dai servizi informativi in data
22/06/2018, relativi alle domande di partecipazione registrate sul portale
telematico per l’acquisizione delle istanze on line, suddivisi per profilo
professionale corredati del punteggio attribuito sulla base delle dichiarazioni
rese dai candidati.
2) Accertare che il numero delle domande pervenute determina, ai sensi dell'art. 5
del bando, la necessità di procedere alla preselezione.
3) Precisare che le posizioni utili per l’ammissione
seguenti:
COD ASTD – Assistente Sociale
COD. EDUTD - Educatore Professionale
COD. IDATD – Istruttore Direttivo Amministrativo
COD INFTD – Istruttore Direttivo Informatico
COD. PSITD - Istruttore Direttivo Psicologo

alla prova scritta sono le
fino alla posizione n. 540
fino alla posizione n. 500
fino alla posizione n. 370
fino alla posizione n. 70
fino alla posizione n. 210

4) Precisare che, come già reso noto nell'avviso di selezione pubblica approvato,
con disposizione dirigenziale n. 236 del 26/04/2018 e pubblicato in data
27/04/2018, l'Amministrazione si riserva di ridurre il numero dei posti indicati
complessivamente a concorso all'esito della procedura di preventiva mobilità
obbligatoria ex artt. 34 e 34 bis del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., attualmente
in corso ed il cui esito sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito
istituzionale (www.comune.napoli.it) entro la data di svolgimento della prova
selettiva scritta e, limitatamente al reclutamento di personale con il profilo di
istruttore direttivo informatico, secondo le indicazioni contenute nella
deliberazione di G.C. n. 149 del 06/04/2018.
5) Procedere alla pubblicazione degli elenchi di cui al punto 1 sul sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.napoli.it
nonché
nella
sezione
“amministrazione trasparente” nell'area dedicata ai bandi di concorso.
6) Precisare inoltre che con le medesime modalità indicate al punto precedente
sarà successivamente reso noto il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della
prova scritta.
7) Trasmettere la presente disposizione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro
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.

