
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città metropolitana di Napoli 

UFFICIO PERSONALE 

DETERMINAZIONE 

  

N° 50 del  10.07.2020 

RG NR  615  DEL 14/07/2020 

 
OGGETTO: SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA, EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001, MODIFICATO 

DALL’ART. 49 D.LGS. N. 150/2009, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 

POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA GIURIDICA “D1” POSIZIONE ECONOMICA 

D1 - PRESSO 13° SETTORE - APPROVAZIONE ATTI E NOMINA CANDIDATO VINCITORE.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE 

 

Richiamate le delibere della: 

 Giunta Comunale n. 140 del 13.12.2019 esecutiva, con la quale, tra l’altro, è stata deliberata l’attivazione di 

una nuova procedura di mobilità ex art. 30, per n. 1 posto categoria D1, istruttore direttivo tecnico, a tempo 

pieno ed indeterminato, da inserire nel 13°settore; 

 Giunta Comunale n. 35 del 23/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della mobilità interna ed esterna del personale; 

 Giunta Comunale n. 55 del 31/5/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato parzialmente modificato 

il Regolamento per la disciplina della mobilità interna ed esterna del personale; 

 

 la propria precedente determinazione, n. 9 del 22.01.2020 con la quale è stata indetta, approvando il relativo 

avviso, la procedure di mobilità per la copertura dei posti di seguito indicati: 

 

Numero posti 

 

Qualifica funzionale e profilo professionale 

1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 

Settore 13°– full time-tempo indeterminato 

 

 la propria precedente determinazione, n. 42 del 17.06.2020 di costituzione della commissione per 

l'espletamento della suddetta selezioni di mobilità; 

Dato atto: 

- che in data 18 giugno 2020 la commissione, nominata con Determinazione  n. 42 del 17.06.2020, si è insediata ed 

ha, tra l’altro, provveduto ad individuare i candidati ammessi alla prova orale, fissando per il giorno 02.07.2020 alle 

ore 10.00, la data del colloquio, come risulta da verbale n. 1 agli atti dell’ufficio personale; 

- che in data 02 luglio 2020 si è tenuta la prova orale della selezione, come da verbale n. 2 agli atti dell’ufficio 

personale, dalla quale è risultata idonea alla copertura del posto in oggetto, la candidata: 

 Arch. Bibiana Schiano di Cola, nata a Napoli il 02.12.1967- CF: SCHBBN67T42F839I; 

Ritenuta la regolarità delle operazioni; 

Dovendo dichiarare conclusa la procedura di mobilità volontaria, approvandone gli atti; 

Atteso che la  dipendente sopra individuata: 

-  Arch. Bibiana Schiano di Cola, nata a Napoli il 02.12.1967- CF: SCHBBN67T42F839I - attualmente dipendente 

presso il Comune di Valdagno (VI), transiterà in questo Ente, mantenendo la categoria giuridica ed economica e 

conservando pertanto tutti i benefici economici maturati, nonché le ferie non ancora fruite, compresa la 

progressione economica, di anzianità ed assegno ad personam in quanto e se dovuti; 

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 



 

DETERMINA 

1. Di approvare le operazioni relative alla selezione pubblica per mobilità volontaria, finalizzata all’assunzione, a 

tempo pieno ed indeterminato, di n. 1  posto di “istruttore direttivo tecnico” categoria giuridica “D1” - presso il 13° 

settore, – come da verbali n. 1 in data 18.06.2020 e n. 2 in data 02.07.2020, agli atti dell’ufficio personale e che, 

contestualmente, si approvano.   

2. Di nominare vincitrice  della  selezione di  mobilità volontaria per la copertura del posto in oggetto, la candidata: 

- Arch. Bibiana Schiano di Cola, nata a Napoli il 02.12.1967- CF: SCHBBN67T42F839I 

3.  di dare atto che: il responsabile dell’ufficio di destinazione formalizza, in qualità di datore di lavoro, il 

provvedimento di reclutamento che deve essere trasmesso senza indugio all’Ufficio personale del Comune di 

Monte di Procida e dell’ente dal quale il dipendente proviene; 

4. di riconoscere all’ Arch. Bibiana Schiano di Cola, nata a Napoli il 02.12.1967 la categoria giuridica ed economica 

“D1” ed il mantenimento di ogni beneficio economico nel frattempo maturato presso l’Ente di provenienza, 

comprese le ferie non ancora fruite e da fruire a norma delle attuali disposizioni di natura contrattuali di cui ai 

vigenti CC.NN.LL. di comparto, compresa la progressione economica, di anzianità ed assegno ad personam in 

quanto e se dovuti; 

5. di rimandare alla data di effettiva presa in servizio la stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro tra l’Ente e l’ 

Arch. Bibiana Schiano di Cola, nata a Napoli il 02.12.1967: 

6. di dichiarare pertanto conclusa la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.1 posto a tempo 

pieno ed indeterminato di un “istruttore direttivo tecnico” categoria giuridica “D1” presso 13° settore - ex art. 30 

D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 49, D.Lgs. 150/2009; 

7. di comunicare, per competenza, la presente determinazione al settore economico/finanziario ed al settore personale; 

8. di comunicare la presente determinazione al Comune di Valdagno (VI) per i dovuti adempimenti; 

9. di comunicare la presente determinazione alla RSU e alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 1.4.1999 

10. di disporre la pubblicazione della presente, con relativi allegati, all’Albo on line del Comune e sul sito web 

istituzionale dell’Ente.                                                               

Il responsabile del settore 7° 

Dr.ssa Concetta Scuotto 

 

 

                                      

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                                           

 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

Dr.ssa Concetta Scuotto 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 14/07/2020 

      

Il Messo Comunale 

   

                                                                           Nislao Della Ragione 

 


