
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  368 del 13/08/2021

REPERTORIO GENERALE n.  1312 del  13/08/2021

OGGETTO: calendario prove istruttore di vigilanza part time



IL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE UMANE

PREMESSO CHE:
- con le Determinazioni Dirigenziali  n. 1107 del 09/07/2021 e n. 1125 del 13/07/2021, è stato 

indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti, a tempo part-time 50% 
ed indeterminato, per il profilo professionale di Istruttore di Vigilanza cat. C;

PRESO ATTO CHE:
-  la suddetta procedura è stata bandita con Avviso pubblico su Gazzetta Ufficiale n.  60 del 

30/07/2021;
- con Determinazioni dirigenziali n. 579 del 24/04/2019 e n. 144 del 31/01/2020 venivano 

nominati rispettivamente la Commissione Giudicatrice e il segretario verbalizzante della procedura;

ATTESO CHE:
- si considerano valide le domande pervenute per la pubblicazione del precedente avviso di 
cui alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22/03/2019, - 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001  recante  “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche s.m.i. ; 

Visto il vigente “ Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” ;

 Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie locali ; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante : “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

Visto  il  Regolamento  per  l'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  di  cui  alla  Delibera  del 
Commissario n. 10 del 24/2/2012; 

Vista la Delibera Commissariale n.17 del 5/03/2012 concernente “Disciplina dei concorsi e delle 
altre procedure di assunzione”;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487  “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

DETERMINA

1. DI APPROVARE E FISSARE il calendario per lo svolgimento della prova preselettiva come 
di seguito indicato:

02 settembre 2021 ORE 09,00

2.  che le suddette prove si terranno presso la struttura “Campo sportivo comunale” sita in San 
Marcellino alla via Starza;

3. DI PRENDERE ATTO che la procedura concorsuale de quo, si svolgerà, nel pieno rispetto 
del nuovo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 Aprile 2021 prot. n. 25239, 
che è pubblicato nella sezione apposita Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, 
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per presa visione di tutti i candidati partecipanti;

4. DI DISPORRE che ciascun candidato provveda a presentare all’atto dell’ingresso nell’area 
concorsuale  l’apposita  autodichiarazione compilata  ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  DPR 
445/2000  pubblicata  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  concorso  e  un 
referto  relativo  ad  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare,  effettuato  mediante  tampone 
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

5. DI  AVVISARE  i  candidati,  mediante  pubblicazione  della  presente  Determinazione 
Dirigenziale sul sito Istituzionale del Comune di Acerra, che sono tenuti a presentarsi, senza 
altro  preavviso,  nel  giorno,  nell’ora  e  nel  luogo  sopra  indicati,  muniti  di  un  valido 
documento di riconoscimento; 

6. Di dare atto che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e di demandare ai 
Dirigenti competenti l’espletamento di tutti gli atti necessari e consequenziali; 

7. Di dare atto che tutti gli atti relativi alla selezione in oggetto sono custoditi presso l’Ufficio 
Concorsi di questo Ente, al fine di permettere agli interessati di accedere agli atti alla stessa 
relativi secondo le leggi vigenti.

   IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Piscopo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______13/08/2021_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 13/08/2021

IL MESSO COMUNALE
Admin Acerra

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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