Comune di Nocera Superiore
(Provincia di Salerno)
S.O. RISORSE UMANE
N. 153

DEL 29/08/2022

DETERMINAZIONE

N. 1452

DEL 29/08/2022

OGGETTO: AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", CATEGORIA
GIURIDICA "D", DA ASSEGNARE ALL'AREA LAVORI
PUBBLICI COMUNE DI NOCERA SUPERIORE.
AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSSIONE
ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE
VISTI gli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 9 del 16 aprile 2015 “Nuovo regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione.”;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per le procedure di accesso
all’impiego riapprovato con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 29 gennaio 2015;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 126 del 15/12/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 – Relazione previsionale e programmatica 2022/2024 – Bilancio di previsione del
triennio 2022/2024 – Esame ed approvazione”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante le legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi del 1° comma dell’art.147 bis del
D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in L. 213/2012
espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante l’apposizione in calce al presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza della spesa nonché il visto di copertura finanziaria reso ai sensi del 1°
comma dell’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 del D.L.
n.174/2012 convertito in L. n.213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante
l’apposizione in calce al presente atto;
DATO ATTO dell’assolvimento di cui all’art. 6, co. 1 o dell’art. 14 co. 2 e 3 del D.P.R. 62/2013;
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DARE ATTO, ALTRESÌ che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito Internet istituzionale del Comune ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 della trasmissione del
presente provvedimento al controllo di gestione;
DATO ATTO della trasmissione del presente provvedimento al controllo di gestione;
VISTO il decreto sindacale n. 17 del 01 luglio 2022 di nomina a Responsabile S.O. RISORSE
UMANE;
Premesso che:
- con determinazione n. 1221 del 05/07/2022 é stato approvato l’avviso di mobilità, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e s. m. e i., per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore Direttivo Tecnico" Categoria giuridica D –
CCNL Funzioni Locali da assegnare all’Area Lavori Pubblici del Comune di Nocera
Superiore;
- questo Comune, con nota del 30/05/2022, prot. n. 13986, ha avviato la procedura di mobilità
obbligatoria di cui all’art.34-bis del D.lgs n.165/2001, previa comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Direzione Generale
per l’Istruzione- La Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili – Settore ORMEL della
Regione Campania;
- la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili – Staff 93 – Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro, con nota
del 10/06/2022, prot. n. 14855, ha comunicato che, in relazione al profilo professionale in
argomento, non risultano disponibilità presenti tra il personale collocato in disponibilità,
pertanto la procedura è da intendersi conclusa con esito negativo;
Preso atto che:
- il predetto Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune, reso
disponibile anche sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso e sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale n. 54
dell’08/07/2022 con scadenza il 07/08/2022, termine prorogato all’08/08/2022 perché
coincidente con un giorno festivo;
- i candidati per essere ammessi all'avviso in parola, devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti richiesti nel predetto Avviso di mobilità volontaria;
Richiamate le norme del predetto avviso di mobilità ed in particolare la parte nella quale è previsto
che al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il Responsabile del
Servizio Omogeneo Risorse Umane adotta un’apposita determinazione di ammissione/esclusione
dei candidati, motivando adeguatamente i casi di esclusione dalla procedura di selezione;
Dato atto che nel termine di scadenza del succitato avviso di mobilità e cioè entro l’08 agosto 2022
sono pervenute le domande dei seguenti candidati:
1) De Pasquale Lucia, dipendente a tempo indeterminato e a pieno del Comune di Giugliano in
Campania (NA) – prot. n. 20817 del 01/08/2022;
2) Fiore Alberto, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna (RA) – prot. n. 20839 del 01/08/2022;
3) Di Mattia Davide, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno del Comune di Ariano
Irpino (AV) – prot. n. 21338 del 04/08/2022;
4) Mancusi Angelo, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Azienda Diritto
allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC) – prot. n. 21376 del
05/08/2022;
Rilevato che in base alla documentazione presentata risulta che:
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- i sigg.ri De Pasquale Lucia, Fiore Alberto, Di Mattia Davide, Mancusi Angelo, sono in possesso di
tutti i requisiti richiesti per l’ammissione;
Ritenuto, pertanto, procedere all'ammissione dei candidati indicati sulla base delle considerazioni
sopra riportate, alla luce delle disposizioni contenute nell’avviso di mobilità;
Atteso che in riferimento al presente provvedimento non sussistono situazioni, ancorché potenziali,
di conflitto di interessi;
Ravvisata la necessità, inoltre, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il
succitato avviso di mobilità (art. 30 del d.lgs. 165/2001), nel rispetto dell’art.6, comma 5 del
Regolamento per la disciplina della mobilità esterna del personale, approvato con delibera di Giunta
Comunale n.27 del 09.01.2018;
DETERMINA
La narrativa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s’intende
qui integralmente richiamata e trascritta.
1. di ammettere alla procedura di selezione stabilita nell’avviso pubblico di mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore
Direttivo Tecnico”, Categoria giuridica D – CCNL Funzioni Locali i signori:
- De Pasquale Lucia, dipendente a tempo indeterminato e a pieno del Comune di
Giugliano in Campania (NA);
- Fiore Alberto, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna (RA);
- Di Mattia Davide, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno del Comune di
Ariano Irpino (AV);
- Mancusi Angelo, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Azienda
Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC);
2. di costituire la Commissione esaminatrice della procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell'art.30 del D.Lgs 165/2001 e s. m. e i. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria giuridica D – CCNL Funzioni
Locali, nominando i seguenti componenti:
- Presidente: dott.ssa Celotto Lucia, Segretario Generale del Comune di Nocera
Superiore;
- Componente: ing. Laudonio Daniele, Responsabile dell’Area Urbanistica e SUAP;
- Componente: ing. Totoli Gianluca, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici;
- Segretario: dott. Bartiromo Gioacchino, Responsabile del Servizio Omogeneo Risorse
Umane;
3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso ed ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Il Responsabile
S.O. RISORSE UMANE
Firmato digitalmente
GIOACCHINO BARTIROMO
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Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Nocera Superiore _________________________

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lucia Celotto
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