COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 1098 DEL 02.07.2014

Oggetto:Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2000, modificato
dall’ art. 49 D.Lgs. n. 150/2009, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore contabile di categoria C.
– Atto di nomina componenti commissione.

LA RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO:
• Che in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13.11.2013,
con la quale è
stata approvata la programmazione del fabbisogno di
personale del Comune di Villaricca per il triennio 2014/2016.
• Visti gli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 165/2001;
VISTO
• Il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA
• La Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale
nonché del Responsabile Servizi Finanziari n. 730 del 16.04.2014 di indizione
della procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 modificato
dall’art. 49 D.Lgs. n. 150/2009, mediante selezione per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore contabile di categoria C.
•
VISTO
• L’Avviso di mobilità approvato con la citata determinazione al quale è stata data
pubblicità nelle forme e nei termini stabiliti delle vigenti norme di legge in
materia;

DATO ATTO
• Che la procedura di mobilità de qua costituisce, in base alle vigenti norme
ordinamentali, fase propedeutica all’espletamento del concorso pubblico, concorso
attivabile solo in ipotesi di infruttuosità della stessa e comunque previo
esperimento della procedura di collocamento di personale in disponibilità di cui
all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
DATO ATTO
• Della propria competenza in materia di nomina delle Commissioni in forza delle
vigenti previsioni dell’ordinamento comunale;
VISTE
• Le disposizioni legislative - art. 35, comma 3, lett. e) D.Lgs. n.30 marzo 2001, n.
165 – che regolano le modalità di composizione delle Commissioni esaminatrici
dei concorsi e delle selezioni;
RITENUTO
• Di individuare, conformemente al disposto della richiamata normativa di legge i
componenti esperti della Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto,
nei funzionari interni di seguito indicati:
1. Dott. Luigi Verde , in qualità di Responsabile del Settore Polizia Municipale;
2. Istruttore contabile, dip. Sig.ra Elena D’Aniello, in qualità di dipendente
comunale categoria C;
3. Istruttore amministrativo, dip. Sig.ra Carmela Ferrillo, in qualità di segretario
verbalizzante.
DATO ATTO
• Che la Presidenza della Commissione spetta “de iure” alla Responsabile
Settore Servizi Finanziari, nella persona della Dott.ssa Maria Topo;
VISTO:
• L’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO
• Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art.
35;
VISTO
• Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinante
le modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure
concorsuali;

DETERMINA
• Di nominare la Commissione Esaminatrice della procedura di mobilità esterna
ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n.
150/2009, mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore contabile di categoria C.
di cui all’Avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile Settore
Affari Generali e Personale n. 730 del 16/04/2014 pubblicato all’Albo Pretorio e
sul sito web istituzionale nei modi e nei termini di legge, nelle persone di:
• Dott.ssa Maria Topo, in qualità di Capo Settore;
• Dott.
Luigi Verde , in qualità di Responsabile del Settore Polizia
Municipale;
• Istruttore contabile, dip. Sig.ra Elena D’Aniello, in qualità di dipendente
comunale categoria C;
• Istruttore amministrativo, dip. Sig.ra Carmela Ferrillo, in qualità di segretario
verbalizzante.
Di notificare la presente ai nominati componenti della Commissione.

IL RESPONSABILE
SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO
(Dott.ssa Maria Topo)

Servizio Finanziario
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria, ai sensi art. 151, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
Villaricca, lì………………….
IL RESPONSABILE
SETTORE RAGIONERIA
(Dott.ssa Maria Topo)

