
 
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città metropolitana di Napoli 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 7° SETTORE 

 

Nr. 42 del 17.06.2020  
 reg. gen.540 del 18.06.2020 

 
OGGETTO: Nomina commissione per l'espletamento della selezione di mobilità di cui alla 

determinazione del responsabile del 7° settore, n. 09 del 22.01.2020. 

 

IL RESPONSABILE 7° SETTORE 

 

 

Richiamate le delibere della: 

 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; 

 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 amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nel 

13°settore;  
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del 22.01.2020 con la quale è stata indetta, approvando il relativo avviso, la procedure di mobilità per la 

copertura del posti di seguito indicato: 

 

Numero posti 

 

Qualifica funzionale e profilo professionale 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo D1 

Settore 13°– full time-tempo indeterminato 

 

Dato atto che, a seguito degli atti sopra citati, l’avviso di selezione per la procedura sopra riportata, è stato 

pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Monte di Procida in data 24.01.2020; 

Dato atto che le domande di ammissione dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno 01.03.2020; 

Tenuto conto che in relazione alla predetta procedura, con nota prot. 1155 del 24.01.2020, è stato adempiuto 

l’obbligo della comunicazione ex art 34-bis D.Lgs n. 165/2001, alla quale è pervenuto riscontro con nota 

prot. 3376 del 28.02.2020; 

Preso atto che hanno presentato domanda, nei termini (ore 12.00 del giorno 01.03.2020), i candidati indicati 

nell’ALLEGATO A); 

Ritenuto procedere alla nomina delle commissioni per l'espletamento delle suddette selezioni di mobilità, nel 

rispetto del vigente regolamento comunale per la mobilità esterna; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo preventivo di regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs. ed esprime implicitamente il proprio parere 

favorevole attraverso la stessa sottoscrizione del provvedimento; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico dell’ente; 

 



DETERMINA 

 

- Di costituire la commissione per l'espletamento della suddetta selezioni di mobilità, come segue: 

 

4) bando di mobilità esterna, per la copertura, a tempo indeterminato – full time, di n.1 posto di 

Istruttore direttivo amministrativo - cat. D 1 - presso il 13° settore:  

-  PRESIDENTE : Segretario Generale 

-  COMPONENTE E Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Concetta Scuotto, responsabile VII settore; 

-  COMPONENTE : Arch. Antonio Mauro Illiano, responsabile III settore; 

- COMPONENTE SUPPLENTE: Avv. Ciro Pugliese , responsabile VIII settore; 

 

- di dare atto che ciascun componente la commissione di cui sopra dovrà rendere, all'atto 

dell'insediamento, esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità; 

- di dare atto che il presidente, i componenti ed il segretario verbalizzante delle Commissioni giudicatrici, 

dipendenti del comune di Monte di Procida, non percepiranno alcun compenso; 

- di dare atto che il sottoscritto, 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. 

 

 

                     Il responsabile 7° settore 

Dr.ssa Concetta Scuotto 

 

                                      

 

 

 

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 18.06.2020 

Il Messo comunale 

F.Prisco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A  
 
 

OGGETTO: selezioni di mobilità di cui alla determinazione del responsabile del 7° settore, n. 9 del 

22.01.2020 – ELENCO ISTANZE PERVENUTE  
 
 

DATA - PROT CANDIDATO 
27/02/2020 - 3208 BIBIANA SCHIANO DI 

COLA 
02/03/2020 - 3403 ANDREA DE CAPRIO 

 
 


