
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nocera Superiore.  Responsabile Procedimento: Rossana Iaquinandi  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

Comune di Nocera Superiore  
(Provincia di Salerno) 

 
 

AREA VIGILANZA 

N. 181  DEL 27/07/2022 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 

N. 1327  DEL 27/07/2022 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO (12 

MESI) DI N.2 POSTI DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO - 

CAT. B3. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE 

ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA 

VINCITORI           

 

IL RESPONSABILE  
 

VISTI gli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 dello Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 9 del 16 aprile 2015 “Nuovo regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione.”; 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per le procedure di accesso 

all’impiego riapprovato con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 29 gennaio 2015; 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 126 del 15/12/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2022 – Relazione previsionale e programmatica 2022/2024 – Bilancio di previsione del 

triennio 2022/2024 – Esame ed approvazione”; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante le legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi del 1° comma dell’art.147 bis del 

D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in L. 213/2012 

espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante l’apposizione in calce al presente atto; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la legittimità, la 

regolarità e la correttezza della spesa nonché il visto di copertura finanziaria reso ai sensi del 1° 

comma dell’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 del D.L. 

n.174/2012 convertito in L. n.213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante 

l’apposizione in calce al presente atto;  

DATO ATTO dell’assolvimento di cui all’art. 6, co. 1 o dell’art. 14 co. 2 e 3 del D.P.R. 62/2013; 

DARE ATTO, ALTRESÌ che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito Internet istituzionale del Comune ai sensi 
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dell’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 della trasmissione del 

presente provvedimento al controllo di gestione;  

DATO ATTO della trasmissione del presente provvedimento al controllo di gestione; 

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 01 luglio 2022 di nomina a Responsabile AREA 

VIGILANZA; 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2015 è stato riapprovato il 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e per le procedure di accesso 

all’impiego; 

- con deliberazione del C.C. n.126 del 15/12/2021 è stato deliberato il Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2022 – Relazione previsionale e programmatica 2022/2024 – 

Bilancio di previsione del triennio 2022/2024 – Esame e approvazione; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 9 Novembre 2021 è stato definito il 

fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 programmando, tra l’altro, il reclutamento 

di due Ausiliari della sosta, ascritti alla categoria B3 del vigente CCNL Funzioni Locali, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (12 mesi); 

- con determinazione dirigenziale n. 676 del 07/04/2022 è stata indetto il concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato (12 mesi) di n.2 posti di 

ausiliario del traffico -  categoria giuridica B3 e, contestualmente, è stato approvato il 

relativo bando e allegati; 

- il succitato bando è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e nell’apposita sezione 

“Bandi di Concorso” in Amministrazione Trasparente; 

VISTO CHE, con determinazione n.993 del 27/05/2022, si è provveduto all’ammissione/esclusione 

dei candidati e alla nomina della Commissione esaminatrice; 

 

PRESO ATTO CHE con avviso prot. n°14649 del 09/06/2022 i candidati sono stati convocati per 

il giorno 30/06/2022 presso la Sala Consiliare del Comune di Nocera Superiore (SA) sita al Corso 

Matteotti n°23, per lo svolgimento della prova scritta; 

RILEVATO che la Commissione Esaminatrice in data 23 giugno 2022 (verbale n. 1) si è insediata 

ed ha proceduto contestualmente alla valutazione dei titoli di studio, dei titoli di servizio e dei titoli 

vari e culturali; 

 

PRESO ATTO CHE con avviso prot. n°17790 del 05/07/2022 si è proceduto a pubblicare all’Albo 

pretorio dell’Ente nonché nell’apposita sezione “ Bandi di concorso” in Amministrazione 

Trasparente l’esito della prova scritta e la convocazione dei candidati ammessi alla prova orale per 

il giorno 21/07/2022 presso la Sala Consiliare del Comune di Nocera Superiore (SA) sita al Corso 

Matteotti n°23; 

 

VISTI i verbali n.2 e 3 redatti dalla Commissione Esaminatrice concernente le operazioni selettive 

e la valutazione dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta in data 30/06/2022; 

VISTI i verbali n. 4 e 5 redatti dalla Commissione Esaminatrice concernente le operazioni selettive 

e la valutazione dei candidati che hanno sostenuto la prova orale in data 21 luglio 2022; 

CONSIDERATO CHE con avviso prot. n°20098 del 22/07/2022 si è proceduto a pubblicare 

all’Albo pretorio dell’Ente e nell’apposita sezione “Bandi di concorso” in Amministrazione 

Trasparente l’esito della prova orale tenutasi in data 21/07/2022; 

VISTO l’avviso prot. n°20323/2022 con cui  veniva redatta la graduatoria finale del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato (12 mesi) di n.2 posti di 

ausiliario del traffico – accertatore violazioni in materia di sosta e fermata, cat. b3 (posizione 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nocera Superiore.  Responsabile Procedimento: Rossana Iaquinandi  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

economica di primo inquadramento b3 - ccnl funzioni locali) da assegnare al servizio di Polizia 

Municipale del Comune di Nocera Superiore (SA); 

 

RILEVATO che i Sig.ri Fasolino Germano e Pepe Ciro, collocati rispettivamente al primo e 

secondo posto della graduatoria, risultano vincitori del presente concorso pubblico, come da avviso 

sopra citato; 

PRESO ATTO che la graduatoria finale è approvata con determinazione del Responsabile 

dell’Area Polizia Municipale e che resterà efficace per il periodo di validità prescritto dalla 

normativa vigente decorrente dalla data di approvazione; 

PRESO ATTO CHE la graduatoria è finalizzata alla sola copertura dei posti messi a concorso e 

nel corso della sua validità l’Amministrazione ha facoltà di utilizzarla per la copertura a tempo 

determinato per la copertura di ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si 

dovessero rendere successivamente disponibili; 

RITENUTO, quindi, di provvedere all'approvazione dei verbali redatti dalla Commissione 

Esaminatrice nonché della graduatoria finale per gli atti conseguenti; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.; 

- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2015; 

 

DETERMINA 

 

la narrativa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s'intende 

qui integralmente richiamata e trascritta. 

1. Di approvare i verbali n. 1 del 23 giugno 2022, n. 2 del 30 giugno 2022, n.3 del 05 luglio 

2022, n.4 del 21 luglio 2022, n.5 del 21 luglio 2022 della Commissione Esaminatrice, 

nominata con determinazione n. 993 del 27/05/2022, per il concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura a tempo pieno e determinato (12 mesi) di n.2 posti di “Ausiliare del 

Traffico” cat. B3; 

2. Di approvare la graduatoria finale relativa al concorso di che trattasi, secondo le risultanze 

dei verbali stilati dalla Commissione Esaminatrice in data 23 giugno, 5 luglio e 21 luglio 

2022, come da allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3. Di dichiarare i Sig.ri Fasolino Germano e Pepe Ciro, collocati rispettivamente al primo e 

secondo posto della graduatoria finale, vincitori del presente concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura a tempo pieno e determinato (12 mesi) di n.2 posti di “Ausiliare del 

Traffico” cat. B3, come dai verbali sopra citati; 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del S.O. Risorse Umane e Datore di Lavoro 

dott. Gioacchino Bartiromo per il perfezionamento, con la stipula del contratto disposto con 

atto successivo, del rapporto di lavoro con i Sig.ri Fasolino Germano e Pepe Ciro, vincitori 

del succitato concorso pubblico; 
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5. Di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 7 del bando di concorso sopra citato, è stata fatta 

la verifica delle dichiarazioni rese dai sig.ri Fasolino Germano e Pepe Ciro nella domanda di 

partecipazione alla selezione in oggetto relativamente al possesso dei requisiti di accesso; 

6. Di prendere atto, inoltre, che la graduatoria è finalizzata alla sola copertura dei posti messi 

a concorso e nel corso della sua validità l’Amministrazione ha facoltà di utilizzarla per la 

copertura a tempo determinato per la copertura di ulteriori posti di pari categoria e profilo 

professionale che si dovessero rendere successivamente disponibili; 

7. Di procedere, altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul 

sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di concorso, con 

la precisazione che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

8. Il presente provvedimento è trasmesso al Servizio Omogeneo Risorse Umane e Datore di 

Lavoro per i provvedimenti successivi, ai sensi dell’articolo 19 del bando; 

 

 

 

 

Il Responsabile 

AREA VIGILANZA 

Firmato digitalmente 

dott. Paolo Prudente 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 

Nocera Superiore Il Segretario Comunale 

 dott.ssa Lucia Celotto 

 


