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Oggetto: Procedure di mobilità ex art. 30 D.L.gs. n. 161/2001 per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato di Esecutore di categoria B - “Approvazione elenco candidati ammessi e 

non ammessi”. Nomina Commissione esaminatrice

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2022 del 21/01/2022 si è provveduto ad approvare il

piano del  fabbisogno di  personale  relativo  al  triennio  2022-2024 prevedendo in particolare  per

l’anno 2022 la copertura a tempo pieno ed indeterminato un posto di “Esecutore”, categoria B.

- l'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni, prima di procedere all'avvio

di procedure concorsuali, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3,

l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso e, decorsi due

mesi  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del  Dipartimento  della

funzione pubblica, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le

quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

- Con nota prot. n. 2985/2022 del 20/01/2022, con la quale questo Comune ai sensi degli artt. 33 34

e 34 bis D.Lgs.  165/2001 ha comunicato alla  Giunta Regionale della  Campania l'intenzione di

procedere alle assunzioni programmate nel piano del fabbisogno di personale per l'anno 2022.

-  con  nota  della  Giunta  Regionale  della  Campania  -  Direzione  Generale  per  l'Istruzione,  La

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Staff 93 – Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro

prot.  n.  52330 del  31/01/2022  acquisita  al  protocollo  generale  dell'Ente  in  data  01/02/2022  n.

4858/2022,  con  la  quale  la  stessa  invitava  il  Comune  di  Afragola  a  prendere  contatti  con  il

Consorzio  Unico  di  Bacino  delle  Province  di  Napoli  e  Caserta  per  verificare  la  possibilità  di

ricollocazione del personale eccedente disponibile alla mobilità esterna ai sensi degli artt. 33 34 e

34 bis D.Lgs. 165/2001.

- con nota prot. N. 0005863/2022 del 07/02/202 il Comune di Afragola trasmetteva al Consorzio

Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta avviso per l'acquisizione di disponibilità alla

mobilità  esterna  obbligatoria  riservato  ai  dipendenti  iscritti  negli  elenchi  dei  lavoratori  in

disponibilità, il cui termine di scadenza era fissato per il giorno 28 Febbraio 2022.

- con determinazione n. 554/2022 del 08/04/2022 si approvava il verbale del 07/04/2022 trasmesso

dalla commissione giudicatrice della procedura  di mobilità esterna obbligatoria per la copertura a

tempo pieno e indeterminato di n.1 posto Esecutore categ. B in applicazione degli artt. 33 34 e 34

bis D.Lgs. 165/2001, riservato ai dipendenti del Consorzio Unico di Bacino iscritti negli elenchi dei
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lavoratori in disponibilità, dichiarando conclusa con esito negativo la procedura di mobilità esterna

obbligatoria, in quanto nessun candidato è risultato idoneo alla copertura di n.1 posto Esecutore

categ. B. 

- con determinazione n.  48/2022 del 01/02/2022 veniva approvato l’ avviso di mobilità volontaria

esterna, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n 1 unità di “Esecutore”, categoria B

-In esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, veniva pubblicato in data 04/02/2022, il

relativo avviso di selezione, di cui sopra, il cui termine di scadenza era fissato per il giorno 04

Marzo 2022, quale 30° giorno successivo alla pubblicazione

- alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, sono

pervenute n. 3 domande di partecipazione

Visti i requisiti richiesti dall’ avviso per la partecipazione

Esaminata la documentazione prodotta dai candidati, al fine di verificarne l'ammissibilità alla luce

dei requisiti richiesti.

Considerato che, a seguito della predetta istruttoria risultano ammessi n. 2 candidati in possesso

dei requisiti richiesti e ammessi con riserva n. 1 candidato come indicato nello schema allegato sub

A).

Ritenuto dover nominare la Commissione Esaminatrice della procedura di mobilità  volontaria ex

art. 30 comma 1 D.lgs. 165/2001, di n 1 unità di “Esecutore”, categoria B

Visto l'art. 153 comma 5 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale stabilisce che

nessun compenso è dovuto ai dipendenti comunali componenti delle commissioni di concorso.

Visto :

- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

- Il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Il decreto legislativo n. 165/2001 e e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1)Prendere  atto che  alla  data  di  scadenza  del  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle

domande  di  partecipazione  per  la  procedura  di  mobilità  volontaria  ex  art.  30  comma 1  D.lgs.

165/2001, di n 1 unità di “Esecutore”, categoria B, sono pervenute n. 3 domande di partecipazione,
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di cui risultano ammessi n.2 candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi con riserva n. 1

candidato come indicato nello schema allegato sub A).

2) Costituire la Commissione esaminatrice, per la verifica dell'idoneità dei candidati, nelle persone

di:

Dott. Ssa Maria Pedalino – Dirigente Settore Servizi Istituzionali Presidente

Avv. Fabio Di Dato – Responsabile Servizio Gare e Contratti Componente 

D.ssa Rosa Cuccurese – Responsabile Servizio Risorse Umane Componente

4) Comunicare, tramite posta elettronica, il presente provvedimento a ciascun candidato.

6)  Pubblicare  l'allegato  elenco  dei  candidati  ammessi  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  istituzionale

dell'Ente.

L'Istruttore Direttivo

D.ssa Rosa Cuccurese
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal 
responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti : 

1. l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 
competenza del Dirigente di Settore o di servizio; 

 Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente 
alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

 L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che 
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

 L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e 
contabile.

DETERMINA

 di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che 
nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

 dare atto che la presente determina:

o è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore 
Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

o va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni 
consecutivi;

o il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, 
sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di 
registrazione coincidente con quella del Registro Generale;

o va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il DIRIGENTE

D.SSA Alessandra Iroso

Firmato da
IROSO ALESSANDRA

11/04/2022 11:45:41

Firmato da
IROSO ALESSANDRA

11/04/2022 11:46:30



6DSG N° 00575/2022 del 11/04/2022

     COMUNE DI AFRAGOLA
      Città Metropolitana di Napoli

                             Settore Risorse Umane
                        

P  rocedura    di mobilità   esterna   ex art. 30 comma 1 D. Lgs n. 165/2001    per la copertura  a  

tempo pieno e indeterminato di n.  DI N.1 POSTO DI   “ESECUTORE” – CAT. B –

 ELENCO PARTECIPANTI

COGNOME E NOME AMMISSIONE/ESCLUSIONE Ente di
appartenenza

1. Marsico Leone Pasquale prot. n. 
7301/2022 del 14/02/2022

Ammesso Comune di
Lendinara

2. Belgianni Carlo prot. n. 
10196/2022 del 28/02/2022

Ammesso Comune di Firenze

3. Pezzella Giuseppe prot. n. 
11358/2022 del 07/03/2022

Ammesso con riserva Comune di Firenze

L'Istruttore Direttivo
D.ssa Rosa Cuccurese




