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Oggetto: Conclusione Procedura di mobilità esterna obbligatoria ai sensi degli artt. 33 34 e 34
bis D.Lgs. 165/2001 riservato ai dipendenti del Consorzio Unico di Bacino iscritti negli elenchi
dei lavoratori in disponibilità - Approvazione Verbale Commissione esaminatriceRelazione Istruttoria e Proposta di Determinazione
Premesso che:
Con nota prot. n. 2985/2022 del 20/01/2022, 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 dirigenziale n.230/2022 DEL 14/03/2022 integrata da successiva
determinazione n. 539/2022 del 01/04/2022 e n. 543/2022 del 05/04/2022 si procedeva
all'approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura di
ricollocamento.
- Con medesima determinazione dirigenziale n. 230/2022 DEL 14/03/2022 si procedeva a nominare
i componenti della Commissione Esaminatrice della procedura di mobilità esterna obbligatoria per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di “1 unità Esecutore categ. B in
applicazione degli artt. 33 34 e 34 bis D.Lgs. 165/2001.
Preso atto che il Presidente della Commissione Esaminatrice, concluse le operazioni di selezione,
ha trasmesso al Rup in data 07/04/2022 il verbale dei colloqui effettuati in pari data dai candidati
ammessi.

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 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
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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 lavoratori in disponibilità,che si
allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3) di dichiarare, pertanto, conclusa con esito negativo la procedura di mobilità esterna obbligatoria
in applicazione degli artt. 33 34 e 34 bis D.Lgs. 165/2001, riservata ai dipendenti del Consorzio
Unico di Bacino iscritti negli elenchi dei lavoratori in disponibilità, dato atto che nessun candidato è
risultato idoneo alla copertura di n.1 posto Esecutore categ. B, come da Verbale del 07/04/2022
4) di dare atto 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
Allegati: verbale del 07/04/2022

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;

Vista la Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 76/2021 del
18/08/2021, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione Finanziaria 2021-2023;
DISPONE
- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel
presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano
determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della legge
190/2012;
- 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 DIRIGENTE AFFARI GENERALI
D.ssa Alessandra Iroso
Firmato da
IROSO ALESSANDRA
08/04/2022 08:27:29
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