Direzione Generale

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 045

dell’11/12/2020

OGGETTO: Nomina della commissione esaminatrice per lo svolgimento della
procedura di stabilizzazione riservata ai lavoratori socialmente utili
appartenenti al bacino del Comune di Napoli per l’assunzione mediante
contratti di lavoro a tempo indeterminato presso l’Amministrazione
Comunale di Napoli in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 404 del 24/11/2020.
.
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− con disposizione dell’Area Risorse Umane della Direzione Generale n. 454 del 25
novembre 2020 è stato approvato l’avviso pubblico per procedura di stabilizzazione
riservata ai lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino del Comune di Napoli
per l’assunzione mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione Comunale di Napoli in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 404 del 24/11/2020;
− in pari data 25/11/2019 è stato pubblicato il relativo Avviso di selezione sul sito
istituzionale dell’Ente;
− in data 09/12/2020 è decorso il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione;
Tenuto conto che:
− l’art. 4 dell’avviso pubblico prevede, all’esito della ricezione delle istanze di
partecipazione, che sia nominata dall'Amministrazione una Commissione
esaminatrice cui compete la responsabilità della gestione degli atti relativi alla
procedura selettiva e che curi in particolare:.
o l’esame preliminare delle domande pervenute per accertare il possesso dei
requisiti previsti e l’osservanza delle condizioni prescritte per l’ammissione
o l’ammissione alla procedura di stabilizzazione ed alla successiva prova pratica
finalizzata all’accertamento dell’idoneità alla mansione di cui al/i profilo/i
professionale/i prescelto/i
o individuazione dei contenuti nonché gestione della predetta prova pratica (art. 5
dell’avviso pubblico)
o formazione ed approvazione, per ciascun profilo, della graduatoria finale dei
candidati risultati idonei, redatta sulla base della loro collocazione nell’elenco
regionale, e successiva trasmissione all’Area Risorse Umane per la pubblicazione
(art. 6 dell’avviso pubblico).
− in conformità con quanto previsto dagli artt. 4 – 6 dell’avviso pubblico è
necessario procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice preposta
alla gestione degli atti relativi alla procedura selettiva attraverso la
individuazione dei relativi componenti esperti;
Preso atto
− dei principi espressi all’articolo 35 comma art.3 lett.e) del Dlgs.165/2001 in
ordine ai criteri che devono improntare la scelta dei componenti delle
commissioni;
− delle prescrizioni di cui all’ art. 35 bis del citato Dlgs 165/2001 finalizzate alla
prevenzione del fenomeno della corruzione nella composizione delle
commissioni;
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− delle prescrizioni di cui all’art 44 del Dlgs.165/2001;
− delle prescrizioni di cui all’art 57 del Dlgs.165/2001 in tema di pari opportunità;
− delle linee guida fornite con la direttiva n. 3 del 24/04/2018 dal Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in materia di procedure
concorsuali
Ritenuto opportuno:
− individuare tra il personale dirigente del Comune di Napoli, in ragione delle
specifiche competenze, qualificazioni, professionalità ed esperienze possedute, il
presidente ed i componenti della commissione esaminatrice ed attribuire le
funzioni di segretario a personale di categoria D;

DISPONE

nominare la Commissione esaminatrice incaricata dello svolgimento della procedura di
stabilizzazione approvata con disposizione dirigenziale n. 454 del 25/11/2020, riservata
ai lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino del Comune di Napoli per
l’assunzione mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione Comunale di Napoli, così composta:
Presidente: Dott. Lorenzo Di Dio (Dirigente Segreteria generale).
Componente: Dott.ssa Maria Grazia Blasio (Dirigente Municipalità VI)
Componente: Dott. Salvatore Iervolino (Dirigente Area Tutela del Territorio)
Segretario: Dott. Daniele Avallone (Funzionario Servizio Sostegno all´Occupazione)
Riservare a successivi atti la eventuale nomina di subcommissioni per la prova pratica,
ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico.
Il presente provvedimento sarà comunicato ai destinatari e verrà pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE GENERALE
Patrizia Magnoni

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 disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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