SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
COORDINAMENTO

D I S P O S I Z I O N E N. 169

DEL 2 /11/2018

OGGETTO: 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”.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
Premesso che, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 61 del 16/02/2018 e n. 149
del 06/04/2018, è stato pubblicato in data 27/04/2018, 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), finanziate nell'ambito del Piano Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione”;
Tenuto conto che il predetto avviso, approvato con disposizione del dirigente dell'Area
Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane n. 236 del 26/04/2018 e parzialmente rettificato con
disposizione della medesima Area n. 255 del 10/05/2018 all’art. 4 prevede la nomina di una
Commissione esaminatrice cui compete la responsabilità della gestione degli atti relativi alla procedura
selettiva;
Dato atto che con Determina congiunta della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e del
Servizio Politiche di Inclusione Sociale n. 23 del 01/10/2018 è stato affidato al Formez PA l’attività di
supporto ai fini dell’espletamento della procedura di selezione del personale comprensiva della
predisposizione e fornitura delle banche dati dei quesiti da sottoporre ai candidati, nelle materie
oggetto della prova scritta cosi come indicati nell’ art. 6 dell’ Avviso di selezione, oltre che delle attività
relative alla somministrazione dei test e loro correzione in forma anonima;
Rilevata pertanto la necessità di procedere all’individuazione dei componenti della citata
commissione, individuati anche quali componenti esperti in relazione ai profili professionali interessati
dalla selezione ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs. 165/2001, ciascuno in relazione alla specifica
professionalità posseduta e agli incarichi ricoperti;
Visti gli artt. 35, 35 bis, 44 e 57 del D.Lgs. 165/2001;
Sentito il Direttore Generale,
DISPONE
- nominare la 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 di seguito indicato:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

Dr. Barbara Trupiano – Direttore Centrale Welfare e servizi educativi
Dr. Giuseppina Sarnacchiaro – Dirigente Area Amministrazione giuridica
risorse umane
Dr. Luigi Volpe – Dirigente Aree del Servizio Autonomo Sistemi
informativi
Dr.ssa Vanessa CIOFFI – Funzionario amministrativo del Servizio
Autonomo Personale

Con successivo ordine di servizio verrà definita la struttura di supporto alla Commissione per
le attività connesse allo svolgimento della selezione.
Il presente provvedimento sarà notificato ai destinatari e verrà pubblicato nella sezione di
Amministrazione Trasparente dedicata alla procedura in oggetto.

Sottoscritta digitalmente da

Il Coordinatore
Dr. 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.

