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PROVINCIA DI CASERTA 
 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n. 234 del 15-11-2022 

 
OGGETTO: INDIRIZZO UTILIZZO GRADUATORIA ISTRUTTORE CONTABILE C1  

COMUNE DI CASALUCE  

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  quindici del mese di novembre alle ore 12:50 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale; 

Visto il regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza ( smart 

working), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/03/2020. 

 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME INCARICO P/A 

Guida Vincenzo  Sindaco Assente 

Guarino Giuseppina  Vice Sindaco Assente 

D'Agostino Francesca  Assessore Presente 

Villano Cesario  Assessore Presente 

Marrandino Alfonso  Assessore Presente 

Totale presenti:    3 

Totale assenti:    2 

  

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Morrone Rosa  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
  

Essendo legale il numero degli interventi, il Prof. Villano Cesario nella sua qualità di Assessore 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 

  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto Comunale del Comune di Cesa che testualmente prevede “In caso 

di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede 

l’Assessore più anziano di età” la presente riunione di Giunta è presieduta dall’assessore Villano 

Cesario.  

 

Si precisa che sono presenti in videoconferenza l’Assessore D’Agostino e l’Assessore Marrandino. 

 

Considerato che: 

 

- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 132 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, relativamente 

alla quale è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti del Comune; 

- la suddetta programmazione prevede, tra altro, la copertura del posto di “Istruttore Contabile 

Cat. giuridica C1 - a tempo parziale al 50% (18 ore) e indeterminato da assegnare all’Area 

Finanziaria; 

 

Richiamata la determina n. 409 del 10/05/2021 (n. settoriale 170) con la quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Contabile” Cat. 

giuridica C1 - a tempo parziale al 50% (18 ore) e indeterminato da assegnare all’Area Finanziaria, 

approvando, con il medesimo atto, il bando di concorso e lo schema di domanda per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Evidenziato che il predetto bando veniva pubblicato, per estratto, sulla GURI IV serie Speciale 

Concorso ed Esami n. 45 del 08/06/2021 ed integralmente all’Albo pretorio online e sul sito 

istituzionale del Comune dal 08/06/2021 al 08/07/2021 e successivamente, a seguito di modifica, 

veniva ripubblicato, per estratto, sulla GURI IV serie Speciale Concorso ed Esami n. 93 del 

23/11/2021 ed integralmente all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune dal 

23/11/2021 al 24/12/2021, con contestuale proroga  dei  termini per la presentazione delle domande; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 899 del 26/10/2022 (Numero 

Settoriale 14) con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice del 

“CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1, A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) E 

INDETERMINATO”; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 899 del 26/10/2022 (Numero 

Settoriale 14) con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del “CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE 

CAT. C1, A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) E INDETERMINATO”; 

 

VISTA la nota del Comune di Casaluce acquisita al prot. 13416 del 09/11/2022 che chiede la 

disponibilità all’utilizzo di graduatorie valide per l’assunzione a tempo indeterminato di Istruttore 

Cat. C, p.e. C1 con contratto a tempo pieno; 

 

RITENUTO di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali a comunicare al Comune di 

Casaluce la disponibilità della graduatoria del Comune di Cesa approvata con determinazione n. 

899 del 26/10/2022 (numero settoriale 14) relativa al “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1, A 



TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) E INDETERMINATO”, per assunzioni a tempo 

indeterminato e pieno del Comune di Casaluce; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

 

1) di prendere atto della nota del Comune di Casaluce acquisita al prot. 13416 del 09/11/2022 che 

chiede la disponibilità all’utilizzo di graduatorie valide per l’assunzione a tempo indeterminato di 

Istruttore Contabile cat. C, p.e. C1 con contratto a tempo pieno; 

 

2) di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali a comunicare al Comune di Casaluce la 

disponibilità della graduatoria del Comune di Cesa approvata con determinazione n. 899 del 

26/10/2022 (Numero Settoriale 14) relativa al “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1, A TEMPO 

PARZIALE AL 50% (18 ORE) E INDETERMINATO”, per assunzioni a tempo indeterminato del 

Comune di Casaluce; 

 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione 

favorevole. 

 
  



Pareri sulla suesposta proposta deliberativa n. 245 del 14-11-2022 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio 

  

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della 

Legge n. 213/2012 

  

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Eventuali osservazioni: 
  

Il Responsabile del Servizio 
f.to  Marrandino Generoso  

  
  
   

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria 

  

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della 

Legge n. 213/2012 

  

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria. 

Eventuali osservazioni: 
  

Il Responsabile del Servizio 
f.to DOTT. Sarpo Salvatore  

  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  
  

Il Assessore  Il Segretario Comunale 

f.to  Prof. Cesario Villano f.to D.ssa Morrone Rosa 

    
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Cesa, _______________  
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  

dott.  Marrandino Generoso 
 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 

quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Cesa, 18-11-2022 
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  

f.to dott.  Marrandino Generoso 
 

___________________________________________________________________________  

 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

- Perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000). 

Cesa, 18-11-2022 
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  

f.to dott.  Marrandino Generoso 
 

____________________________________________________________________________ 

 


