Città di Caserta
SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1074 del 14/06/2022
Oggetto: Procedura selettiva finalizzata al conferimento di un incarico di Dirigente Tecnico
ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – Determinazione Dirigenziale n. 982 del
01/06/2022 – Ammissione con riserva candidata Arch. Teresa Ucciero IL DIRIGENTE
ALLE RISORSE UMANE
VISTA la Determinazione Dirigenziale 982/2022 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e degli
esclusi alla procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico ex art. 110, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, in corso di svolgimento presso il Comune di Caserta;
PRESO ATTO della domanda di riammissione alla selezione in parola presentata dalla candidata Arch. Teresa Ucciero,
nota prot. n. 66340 del 10/06/2022, inclusa nell’elenco dei candidati esclusi, allegato B alla Determinazione Dirigenziale
n. 982/2022
RITENUTO NECESSARIO procedere ad un approfondimento delle argomentazioni rappresentate dall’interessata nella
citata richiesta;
CONSIDERATO che, la celerità dei tempi fissati per lo svolgimento del colloquio, determinano la necessità di dover
ammettere con riserva la candidata, nelle more degli approfondimenti da effettuarsi in ordine alla validità delle eccezioni
presentate;
VISTO il Decreto Sindacale n. 21 del 02.12.2020, con il quale è stata confermata allo scrivente, già dirigente del 4° Settore, l’incarico di dirigente ad interim del 2° Settore, competente in materia di gestione delle risorse umane;
RITENUTO di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs N. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con vertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto innanzi rappresentato;
DATO ATTO che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari
dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e
art. 7 del Codice di Comportamento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:
1. AMMETTERE CON RISERVA alla selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico ex art.
110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, la candidata Arch. Teresa Ucciero,
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2. RITENERE modificata, in esecuzione di quanto disposto al precedente punto 1), la Determinazione Dirigenziale
n.982/2022, con particolare riferimento all’Allegato B;
3. DISPORRE che la data e l’orario per l’espletamento del colloquio dell’Arch. Teresa Ucciero sia fissata il giorno
23/06/2022, alle ore 12,30, già individuata quale data di recupero per altri candidati alla procedura selettiva che hanno inoltrato richiesta di rinvio del colloquio, dandone diretta comunicazione alla interessata mediante trasmissione
del presente atto determinativo;
4. DEMANDARE all’ufficio competente di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul portale
istituzionale dell’Ente, in prima pagina e in Amministrazione Trasparente all’apposito link “Bandi di Concorso”,
5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa,
6. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo, avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati presso il Tribunale Amministrativo Regionale di
Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971;
7. DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio elettronico nei modi di legge per 15
giorni consecutivi e sia immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs. n.267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Caserta, “Amministrazione Trasparente” al link “Bandi di Concorso” oltre che tra i “Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
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