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OGGETTO: Procedura di mobilità ex art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” – CAT. D- Approvazione Verbale
Commissione esaminatrice-

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 553/2022,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Afragola, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
Firmato da
N.B. Da compilare
a cura del Soggetto Autorizzato
ESPOSITO MARIA
08/04/2022 09:29:57

Oggetto: Procedura di mobilità ex art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE” – CAT. D- Approvazione Verbale Commissione esaminatrice-

Relazione Istruttoria e Proposta di Determinazione
Premesso che:
Con Determinazione Dirigenziale n. 34/2022 DEL 25/01/2022 veniva approvato l’avviso di
mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità
volontaria ex art. 30 comma 1 D.lgs. 165/2001, di n 1 unità di “Istruttore Direttivo Contabile ” –
categoria Giuridica D.
In esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, veniva pubblicato in data 28/01/2022, il
relativo avviso di selezione, di cui sopra, il cui termine di scadenza era fissato per il giorno 28
Febbraio 2022, quale 30° giorno successivo alla loro pubblicazione, primo giorno utile non festivo.
Con determinazione dirigenziale n. 181/2022 DEL 08/03/2022 si prendeva atto che alla scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
mobilità volontaria esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii. sono
pervenute n. 3 domande di partecipazione, di cui risultava ammesso n. 1 candidato in possesso dei
requisiti richiesti ed ammessi con riserva n. 2 candidati
- Con medesima determinazione dirigenziale n. 181/2022 DEL 08/03/2022 si procedeva a nominare
i componenti della Commissione Esaminatrice della procedura di mobilità esterna.
Preso atto che il Presidente della Commissione Esaminatrice, concluse le operazioni di selezione, ha
trasmesso al Rup il verbale dei colloqui effettuati in data 06 Aprile 2022, in uno alla scheda di
valutazione titoli, quivi allegato
Per tutto quanto sopra si propone di
D E T E R M I N ARE
1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di approvare il verbale del 06/04/2022 in uno alla scheda di valutazione titoli, quivi allegato per
formarne parte integrante del presente atto, trasmessi dalla commissione giudicatrice della
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii.
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3) di dare atto che alla nomina e all’immissione in ruolo del candidato Dott. Pasquale De Stefano
nel posto di Istruttore Direttivo Contabile ” – categoria Giuridica D. si provvederà con separato
atto, espletate tutte le verifiche istruttorie.
4) di dare atto, altresì, che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione,
al TAR o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
5) di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.
6) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito internet
del Comune di Afragola Sez. Concorsi.
7) Trasmettere la presente Determinazione al Comune di Marigliano e di demandare la definizione
della decorrenza del trasferimento a successivo accordo con l'Amministrazione pubblica di
provenienza, in funzione dei tempi necessari per la mobilità.

Allegati: verbale del 06/04/2022

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Amministrativo
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 :
- 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:
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;
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
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;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.
Il DIRIGENTE
D.SSA Alessandra Iroso

Firmato da
IROSO ALESSANDRA
08/04/2022 08:29:53
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