COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città metropolitana di Napoli
VII SETTORE
DETERMINAZIONE
N° 35 del 21.04.2022
RG NR 379 DEL 21/04/2022
OGGETTO: Procedura di mobilità esterna volontaria per n. 1 posto di categoria C- istruttore di vigilanza APL- da
inserire nel IX settore. Presa d’atto della dei Verbali della Commissione. ESCLUSIONE CANDIDATI ED ESITO
NEGATIVO.

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30.12.2020 è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2021-2023, come parzialmente modificata con deliberazione della giunta comunale n. 99
del 20.09.2021;
- con Decreto Sindacale n. 3 del 15.02.2022 la sottoscritta è stata nominata, tra l’altro, responsabile del VII Settore
del Comune di Monte di Procida;
Richiamato il Regolamento Comunale per le mobilità approvato con DGC nr 35/2017 modificato con DGC nr 55/2018;
Visti:
− il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamate le proprie precedenti Determinazioni:
- la n.103 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato ed indetto, tra l’altro, l’avviso di mobilità volontaria per la
copertura di n. 1 posto di categoria C - istruttore di vigilanza APL;
- la n. 26 del 07.03.2022 con la quale si è proceduto alla nomina della commissione per l'espletamento della suddetta
selezione di mobilità, ed alla presa d’atto che nei termini previsti dal bando, ovvero entro il 04.02.2022, sono
pervenute due domande;
Visti i Verbali della citata commissione:
- il n. 1 del 16.03.2022 di insediamento e inizio lavori, con il quale viene incaricato l’ufficio personale di procedere
alla richiesta di integrazioni e chiarimenti alle domande di ammissione, ai due candidati partecipanti alla selezione
(richieste prot n. 4414 e n. 4416 del 17.03.2022);
- il n. 2 del 14.04.2022 di insediamento e prosecuzione lavori, acquisite le integrazioni richieste ai candidati (prot. n.
4657 del 23.03.2022 e prot n. 4784 del 24.03.2022), la commissione procede con la valutazione dei titoli dei
candidati esaminando tutta la documentazione presentata da ciascuno di esso, e conclude i lavori con la preso d’atto
del mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso alla prova orale di entrambi i candidati, così come
stabilito dal bando di selezione, e dichiara i candidati Fabio Ciaravolo e Paolo Guidone non ammessi al prosieguo
della selezione.
Ritenuto, pertanto di dover procedere alla conclusione della procedura in oggetto con esito negativo,
DETERMINA
Per le motivazione articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integramente riportate:
-

-

-

di prendere atto dei verbali n. 1 del 16.03.2022 e n. 2 del 14.04.2022 dalla commissione (nominata con
propria determinazione n. 26 del 07.03.2022) con riferimento alla procedura di mobilità volontaria in
oggetto;
di non ammettere, pertanto al prosieguo della selezione della procedura di mobilità esterna volontaria per n. 1
posto di categoria C- istruttore di vigilanza APL- da inserire nel IX settore, i due candidati Fabio Ciaravolo e
Paolo Guidone per mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso alla prova orale, così come
stabilito dal bando di selezione;
Di comunicare agli interessati mediante comunicazione personale la non ammissione alla prova orale, con le
relative motivazioni, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec indicato dagli stessi sulla domanda di
partecipazione
di prendere atto della chiusura con esito negativo della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,.
Di prendere atto dell’esito negativo della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del d. Lgs. n. 165/2001;
di dare atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile del 7° settore – ufficio personale – è il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
di dare direttiva affinché il presente provvedimento sia trasmesso ai componenti delle commissioni esaminatrici,
come sopra individuati e pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita

-

-

-

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e smi e sull’home page del sito
internet istituzionale.
Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento.
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche
nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento Europeo n. 679 del 26 Aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi
ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento e delle
misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Dichiarata
infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n. 190.
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.
Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e dell'aggiornamento
semestrale nella apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del presente atto, se rientrante nelle
fattispecie indicate dall’articolo stesso.

Il responsabile 7° settore
Dr.ssa Concetta Scuotto
Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 21/04/2022
Il Messo comunale
Guardascione Antonio

