COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROT. N°89 DEL

10/12/2013

REGISTRO INTERNO

DETERMINAZIONE N° 1714 DEL 10/12/2013

Oggetto: Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, modificato
dall’art. 49 D.Lgs. n.150/2009, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di
Vigilanza – Cat. di accesso D1.
Esito colloquio candidati ammessi.
IL COMANDANTE
PREMESSO:
• Che con deliberazione n. 42 del 04/07/2012 è stato adottato il programma triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;
CONSIDERATO
• Che in detta sede è stata prevista, tra l’altro, per l’anno in corso, la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. di accesso D1,
mediante concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria e
d’ufficio di cui rispettivamente agli artt. 30 e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e s.m.i.;
VISTO
• Il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA
• La Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale n. 621 del
12/06/2013 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 un posto di Istruttore Direttivo
di Vigilanza, Cat. di accesso D1;
VISTO
• Che con determina n. 1103 del 30/09/2013, è stata nominata la Commissione esaminatrice;
DATO ATTO
• Che la Commissione esaminatrice ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti dal bando per l’ammissione alle procedure di mobilità;
VERIFICATA
• La legittimità formale e procedurale delle operazioni espletate dalla Commissione
esaminatrice;

VISTO
• La determina n° 1389 del 14/11/2013, con la quale è stato ammesso previo adempimento ex
art. 2 e 3 del bando alla prova orale il candidato Tesone Gianfranco, con un punteggio pari
5,95;
• Visto il verbale n° 2, prot. n° 3301/P.M. del 29/11/2013, redatto dalla Commissione
esaminatrice, dal quale si rileva che il Candidato Tesone Gianfranco, non ha prodotto alla
data dell’ espletamento della prova orale, il nulla osta, cosi come previsto dagli art. 2 e 3 del
bando;
• Per quanto detto;
DETERMINA
Escludere dalla selezione de quo, per la mancata allegazione del prescritto nulla osta di
trasferimento, il candidato Sig Tesone Gianfranco, nato a Mugnano (NA) il 19/08/1970 e
residente a Giugliano (NA) alla via I° Maggio n° 14.
Avverso il presente provvedimento l’interessato potrà adire la competente Autorità Giudiziaria,
nei termini di legge.
Villaricca, li 10/12/2013
IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE
(Comandante Dott. Luigi Verde)

