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SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
AREA AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

D I S P O S I Z I O N E N. 671 DEL 21/11/2018

OGGETTO: Approvazione dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il
reclutamento, a tempo determinato e pieno di n. 29 istruttori direttivi
amministrativi (categoria D1), n. 39 educatori professionali (categoria
D1), n. 7 istruttori direttivi informatici (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”.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
Premesso
che con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 61 del 16/02/18 e n. 149 del
06/04/2018, il Comune di Napoli ha approvato la programmazione del fabbisogno
del personale per gli anni 2018 – 2020 nella quale, per l’annualità 2018, ha
individuato, tra altri, un numero complessivo di 169 posti, per diversi profili
professionali, da ricoprire a tempo determinato attraverso l’espletamento di una
selezione pubblica per titoli ed esame, per lo svolgimento delle attività di supporto
all’attuazione del SIA/REI finanziato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) "Inclusione";
che le citate deliberazioni n. 61/2018 e n. 149/2018 sono state approvate dalla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, competente per il
controllo previsto dall’art. 243 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

che il relativo avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, è stato
approvato con disposizioni dirigenziali n. 236 del 26/04/2018 e n. 255 del
10.05.2018, 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);
a tempo determinato e parziale al 50% di:
n. 21 istruttori direttivi psicologi (categoria D1);
che al termine delle prove selettive, con disposizione dirigenziale n. 666 del
20.11.2018 sono state approvate le relative graduatorie di merito;
rilevato che l' esito della procedura selettiva non ha soddisfatto il fabbisogno di
cui alle richiamate deliberazioni, limitatamente ai seguenti profili professionali:
– istruttore direttivo amministrativo (n. 8 idonei)
– educatore professionale (n.11 idonei)
– istruttore direttivo informatico (nessun idoneo);
letta la nota PG 1003080 del 19.11.2018 con la quale il Direttore della Direzione
Centrale Welfare e Servizi educativi, altresì Presidente della relativa Commissione
esaminatrice,
ha evidenziato la indifferibile necessità di completare l'iter
amministrativo relativo al reclutamento del personale oggetto della
programmazione del fabbisogno;
rilevato che, come del pari rappresentato nella citata nota, le esigenze alle quali è
necessario far fronte nei prossimi mesi per la gestione del REI, anche alla luce dei
dati relativi ai nuclei familiari beneficiari, richiedono la piena disponibilità delle
risorse umane programmate;

ritenuto dunque necessario procedere a pubblicare un nuovo avviso di selezione
pubblica per titoli ed esame per il reclutamento delle professionalità residue;
preso atto che alle prove d'esame dei profili professionali relativamente ai quali il
fabbisogno non risulta soddisfatto, nonostante fossero stati convocati un numero di
candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso e dunque adottata
ogni misura finalizzata a garantire la più ampia partecipazione, la percentuale dei
presenti è stata pari al 24.3 %;
valutato quindi opportuno ampliare il numero dei soggetti da convocare per lo
svolgimento della prova scritta, contemperando il favor partecipationis con le
esigenze di celerità della procedura di selezione;
DISPONE
Approvare l’allegato avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per
il reclutamento, a tempo determinato e pieno di n. 29 istruttori direttivi
amministrativi (categoria D1), n. 39 educatori professionali (categoria D1), n. 7
istruttori direttivi informatici (categoria D1), in esecuzione delle deliberazioni
di Giunta Comunale n. 61 del 16/02/2018 e n. 149 del 06/04/2018.
1)

2) Procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.napoli.it

3) Trasmettere
pubblicazione.
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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.

