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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
N° 204                                                                                                        del 27.12.2011  
 
 

Oggetto: Nomina Commissione per assunzione in seguito a bando di 
mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
dell’Area Amministrativa – Cat. D, Posizione Giuridica D1.  

  
RICHIAMATA la deliberazione n. 269 del 31/12/2010 avente ad oggetto: 
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011 – 2013 e piano delle 
assunzioni annualità 2011” successivamente integrata con propria deliberazione n. 84 del 
9/05/2011 con la quale è stato previsto, per l’anno in corso, la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo – Cat. D, Posizione Giuridica D1 a tempo indeterminato con 
decorrenza dall’1/12/2011; 
 
LETTA la relazione del Capo del VIII Settore, prot.26787 del 02.11.2011, che denota la 
carenza ormai atavica di personale da destinare al proprio Settore; 
 
LETTA la successiva nota dell’Assessore Monti prot.26788, che invita lo scrivente ad 
attivare urgentemente  le procedure tese all’esecuzione della deliberazione di G.M. n.269 
del 31.12.2010, relative all’assunzione per mobilità dell’Istruttore direttivo – Cat.D; 
 
VISTO l’art. 30, comma 2 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i. il quale recita: “le 
Amministrazioni prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali 
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico devono attivare la procedura di 
mobilità … ecc.”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con urgenza alla copertura del posto in 
questione attivando la mobilità a seguito di selezione; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 159 del 21/05/1998 avente ad oggetto: 
“Approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comprendente 
la pianta organica e del regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure di assu8nzione munito dei relativi allegati (art. 5, comma 4° e art. 6, comma 9° 
legge n. 127/1997”; 
 
DATO ATTO che sono state inviate le apposite comunicazione congiuntamente alla 
Presidenza del Consiglio di Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in Roma e 
Regione Campania (ORMEL) in Napoli, a mezzo raccomandata a/r, così come previsto 



dall’art. 34-bis del D.Lgs.165/2001; 
 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.194 del 05.12.2011 è stato 
approvato il bando di selezione per mobilità esterna predisposta dallo scrivente per la 
copertura nell’anno in corso del posto di Istruttore Direttivo dell’Area Amministrativa – 
Cat. D, Posizione Giuridica D1; 
 
PRESO ATTO che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di 
garantire il rispetto della normativa in questione, e per garantire i principi di trasparenza e 
par condicio  dei concorrenti; 
 
DATO ATTO che sono state eseguite le procedure di legge relativamente alle 
comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica e/o l’ORMEL; 
 
DATO ATTO che alla data del 23 dicembre 2011 sono pervenute due domande di 
assunzione per mobilità e precisamente: 

- la domanda della dott.ssa Iacono Francesca con prot.30342 del 12.12.2011; 
- la domanda della dott.ssa Robinia Raffaella con prot.31614 del 23.12.2011; 

 
RITENUTO dover nominare la Commissione esaminatrice per valutare l’idoneità di tali 
partecipanti; 
 
RITENUTO, individuare la commissione come segue: 

- Il Dott. Vincenzo Rando, Presidente; 
- La Dott.ssa Elisabetta Schioppa, componente; 
- Il Dott. Ciro Raia, componente; 

 
VISTO: 
- il d. lgs. n. 267/2000; 
- la legge n. 122/2010; 
- Visto lo statuto dell'Ente; 
- Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
- Acquisiti i pareri dai responsabili dei servizi; 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 

VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2011 di approvazione bilancio 
per l’anno 2011, bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2011/13, relazione 
previsionale e programmatica e piano delle opere pubbliche; 
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) di dare atto che con determinazione dirigenziale n.194 del 05.12.2011 è stato approvato 
il bando di selezione per mobilità esterna predisposta dallo scrivente per la copertura 
nell’anno in corso del posto di Istruttore Direttivo dell’Area Amministrativa – Cat. D, 
Posizione Giuridica D1; 
 
2) di prendere atto che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine 
di garantire il rispetto della normativa in questione, e per garantire i principi di 
trasparenza e par condicio  dei concorrenti; 
 



3) di prendere atto che sono state eseguite le procedure di legge relativamente alle 
comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica e/o l’ORMEL; 
 
4) di prendere atto che alla data del 23 dicembre 2011 sono pervenute due domande di 
assunzione per mobilità e precisamente: 

- la domanda della dott.ssa Iacono Francesca con prot.30342 del 12.12.2011; 
- la domanda della dott.ssa Robinia Raffaella con prot.31614 del 23.12.2011; 

 
5) di dover nominare la Commissione esaminatrice per valutare l’idoneità di tali 
partecipanti; 
 
6) di nominare la commissione come segue: 

- Il Dott. Vincenzo Rando, Presidente; 
- La Dott.ssa Elisabetta Schioppa, componente; 
- Il Dott. Ciro Raia, componente; 

 
7) di fissare la data della prova selettiva nel giorno 4 gennaio 2012 alle ore 12,30. 

 
             Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Personale  

                     Dott. Vincenzo Rando 
                                                                                                       ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:…………………………………………………………………………………………………… 
FORIO, 27.12.2011        

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
         __________________________  


