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OGGETTO:

Assunzione a tempo indeterminato dell'ing. Claudio Severino Filosa in
qualità di Ingegnere ambientale di catoria D.

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazioni dirigenziali del servizio Risorse umane:
- n. 92 in data 24.01.2020 è stata indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di Ingegnere ambientale, di categoria D;
- n. 536 del 26.03.2020 si è proceduto all’ammissione dei candidati dalla selezione;
- n. 675 in data 27.04.2020, successivamente integrata con determinazione n. 1039 del 09.07.2020 è stata
nominata la relativa commissione di valutazione;
- n. 1285 del 20.08.2020 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale del concorso, si è proceduto
a nominare vincitore ed a disporre l’assunzione il sig. Gaetano Vitiello, primo classificato in
graduatoria.
Preso atto che l’ing. Gaetano Vitiello ha presentato formale rinuncia all’assunzione con nota PEC acquisita
al protocollo generale dell’ente con il n. 37783 del 08.09.2020;
Ritenuto pertanto, al fine di dare esecuzione a quanto previsto nella programmazione delle assunzioni
dell’ente, di dover procedere agli adempimenti necessari per l’assunzione in servizio a tempo indeterminato
del candidato che segue in graduatoria;
Verificata la vigente graduatoria e preso atto che il candidato collocato al 2° posto è l’ing. Claudio Severino
Filosa;
Evidenziato che, alla luce di quanto indicato nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 31/2020, n.
131/2020 e n. 258/2020 relative al programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 ed in
relazione alle verifiche effettuate presso l’Ufficio Bilancio, nell’ente ricorrono tutte le condizioni di
carattere ordinamentale e finanziario per poter procedere al reclutamento di personale a tempo
indeterminato;
Dato atto che la spesa conseguente è già stata impegnata con la richiamata determinazione n. 92/2020,
impegno n. 170/2020;
Richiamate le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 nonché della
Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione vigente nell’ente;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente e che la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:
1. di prendere atto della rinuncia all’assunzione dell'Ing. Gaetano Vitiello, candidato risultato vincitore del
concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
Ingegnere ambientale di categoria D, come da nota prot. n. 37783 del 08.09.2020;
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2. di disporre pertanto l’assunzione a tempo pieno e indeterminato in qualità di Ingegnere ambientale di
categoria D, dell’ing. Claudio Severino Filosa, candidato collocato al 2° posto della graduatoria finale di
merito del concorso;
3. di procedere, tenuto conto delle disposizioni normative in materia ed in particolare dei vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro, nonché delle prescrizioni del relativo bando di concorso:
- a convocare il soggetto per il quale si dispone l’assunzione al fine della sottoscrizione del relativo
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
- di richiedere allo stesso, nei termini di legge, la documentazione prescritta per l’assunzione e di
procedere alle verifiche d’ufficio per l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti;
- alla visita medica, per il tramite del medico competente dell’Ente, al fine di valutare l’idoneità alla
mansione specifica ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.;
- all’inquadramento dell’interessato nel profilo professionale di Ingegnere ambientale di categoria
giuridica D e posizione economica D1;
4. di precisare che la retribuzione spettante è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni locali per il personale di categoria D posizione economica di accesso D1, integrata dalla indennità di vacanza contrattuale e dagli assegni per
il nucleo familiare al ricorrere delle condizioni di legge;
5. di dare atto che la spesa conseguente è già stata impegnata con la determinazione n. 92/2020 al capitolo
1075/01 del bilancio 2020, impegno n. 170/2020;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e di dare atto che la presente determinazione necessita del visto di
regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;
7. la presente determinazione, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì
nella sezione Amministrazione Trasparente, oltre che nella sezione “Bandi, gare e concorsi”.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE
DANIELE ROSSI
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DETERMINAZIONE N. 1392 DEL 14/09/2020

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE RILASCIA Visto POSITIVO
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
NOTE:

Formia, lì 16-09-2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
Daniele Rossi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi
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