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OGGETTO: AVVISI PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITÀ EX ART. 30
DLGS  N.  165/2001  E  SS.MM..II.  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  19  POSTI  A
TEMPO INDETERMINATO PIENO/PARZIALE -PRESA D’ATTO DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE ED ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI.
      

 ( *  ) DETERMINAZIONE  PRIVA  DI IMPEGNO
Si  attesta  che  la presente determinazione non comporta  alcun impegno di  spesa.

Responsabile  del procedimento, ex lg. n.241/90: 

Il Responsabile del
Comando di PM
Emiliano Nacar





IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

Premesso che:
con Delibera di C.C. n. 31 del 29/07/2022 si approvava il Bilancio di previsione 2022/2024; 
con  Determina del Settore P.M. n. 159/2022,  si  approvavano gli  avvisi  pubblici  e lo schema di

domanda per la copertura di n. 19 posti a tempo indeterminato pieno/parziale;
Considerato che:

 nel termine di scadenza, fissato dal bando relativo a detti avvisi di selezione,  sono pervenute, al
protocollo generale dell’Ente ,ovvero a mezzo pec  le istanze di cui all’allegato elenco;

l’ufficio  del  personale  ha  proceduto  ad  effettuare  la  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità  delle
domande alla luce dei requisiti previsti nel citato bando;
n. 2 posti cat. D1 - istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato: n. 2 Istanze
NOME COGNOME AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE CAUSE DI INAMMISSIBILITA’
Antonella Spampanato Pec del 19/07/2022 Non Ammissibile Art. 5 del Bando – Presentata

prima  della  pubblicazione
sulla  G.U.  n.  60  del
29/07/2022

Pasquale Iorio Pec del 04/08/2022 Ammissibile

n. 3 posti cat. C1 - istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato: n. 4 Istanze
NOME COGNOME AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE CAUSE DI INAMMISSIBILITA’
Elisabetta Velleca Pec del 25/08/2022 Non ammissibile Art. 2 del Bando- Mancanza di

nulla  osta  preventivo o  della
attestazione  di  non
applicabilità da parte dell’Ente

Michele Veccia Pec del 25/08/2022 Non ammissibile Art. 2 del Bando- Mancanza di
nulla  osta  preventivo o  della
attestazione  di  non
applicabilità da parte dell’Ente

Donatello Matassino Pec del 26/08/2022 Non ammissibile Art. 2 del Bando- Mancanza di
nulla  osta  preventivo o  della
attestazione  di  non
applicabilità da parte dell’Ente

Veronica Allocca Pec del 27/08/2022 Non ammissibile Irricevibile  mancanza  del
requisito 

n. 2 posti cat. C1 – istruttore amministrativo-tecnico a tempo pieno ed indeterminato: n. 2 Istanze
NOME COGNOME AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE CAUSE DI INAMMISSIBILITA’
Giuseppe Terracciano Pec del 26/08/2022  Ammissibile
Ettore Pulente Pec del 28/08/2022 Non ammissibile Art. 2 del Bando- Mancanza di

nulla  osta  preventivo o  della
attestazione  di  non
applicabilità da parte dell’Ente

Giulio Gallo Pec del 29/08/2022 Non ammissibile Art. 2 del Bando- Mancanza di
nulla  osta  preventivo o  della
attestazione  di  non
applicabilità da parte dell’Ente

n. 2 posti cat. C1 – istruttore di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato: n. 10 Istanze

NOME COGNOME AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE CAUSE DI INAMMISSIBILITA’



Barbara Casale Pec del 20/07/2022 Art. 5 del Bando – Presentata
prima  della  pubblicazione
sulla  G.U.  n.  60  del
29/07/2022

Giuseppe Carannante Pec del 02/08/2022  Ammissibile
Roberto Martorano Pec del 16/08/2022  Ammissibile
Ignazio Brasile Pec del 16/08/2022  Ammissibile
Salvatore Dalia Pec del 25/08/2022  Ammissibile
Raffaele Di Maso Pec del 27/08/2022  Non Ammissibile Art. 2 del Bando- Mancanza di

nulla  osta  preventivo o  della
attestazione  di  non
applicabilità da parte dell’Ente

Alessandro Gatto Pec  del  12  e  del  28/08/2022  Non
ammissibile

Art. 2 del Bando- Mancanza di
nulla  osta  preventivo o  della
attestazione  di  non
applicabilità da parte dell’Ente

Michele Armenio Pec del 27/08/2022 Non ammissibile Art. 2 del Bando- Mancanza di
nulla  osta  preventivo o  della
attestazione  di  non
applicabilità da parte dell’Ente

Giovanna Terracciano Pec del 28/08/2022 Ammissibile
Monica Ardovino Pec del 28/08/2022  Ammissibile

N. 4 posti cat. C1- istruttore amministrativo a tempo indeterminato: n.  4 Istanze
NOME COGNOME AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE CAUSE DI INAMMISSIBILITA’
Rita Marino Pec del 16/08/2022 Ammissibile
Francesca Petti Pec del 20/08/2022 Ammissibile
Stefano Fotone Pec del 26/08/2022 Non ammissibile Profilo non corrispondente
Ignazio Brasile Pec del 27/08/2022 Non Ammissibile Profilo non corrispondente

N. 1 posto cat. C1- istruttore amministrativo a tempo parziale ed indeterminato: n. 1 Istanza
NOME COGNOME AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE CAUSE DI INAMMISSIBILITA’
Daniele Caprio Pec del 25/08/2022  Ammissibile

Dato che sono andate deserte le procedure di mobilità relative ai seguenti avvisi:
N. 3 posti cat. C1 – istruttore di vigilanza a tempo parziale, 50%,  ed indeterminato;
N. 1 posto cat. D1- istruttore direttivo informatico a tempo pieno ed indeterminato;
N. 1 posto cat. C1 istruttore amministrativo informatico a tempo pieno ed indeterminato;

Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 la L. 208/2015
 il D. Lgs. 50/2016
 il D. Lgs. 118/2011  e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011;
 lo Statuto  Comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni; 

              

DETERMINA



La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Prendere atto  che:
nel termine di scadenza, fissato dal bando relativo agli Avvisi per la copertura mediante mobilità ex

art. 30 DLgs n. 165/2001 e ss.mm..ii. per la copertura di n. 19 posti a tempo indeterminato pieno/parziale ,
sono  pervenute,  al  protocollo  generale  dell’Ente  ovvero  a  mezzo  pec   le  istanze  meglio  precisate  in
premessa;

l’ufficio  del  personale  ha  proceduto  ad  effettuare  la  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità  delle
istanze alla  luce dei  requisiti previsti nel  citato bando con le  motivazioni  precisate  a  fianco di  ciascun
nominativo;
Dare atto che:

 tutte le istanze pervenute saranno trasmesse al Presidente della Commissione esaminatrice, da
nominarsi con delibera di Giunta comunale,  per gli adempimenti di competenza;

sono andate deserte le procedure di mobilità relative ai seguenti avvisi:
N. 3 posti cat. C1 – istruttore di vigilanza a tempo parziale, 50%,  ed indeterminato;
N. 1 posto cat. D1- istruttore direttivo informatico a tempo pieno ed indeterminato;
N.     1 posto cat. C1 istruttore amministrativo informatico a tempo pieno ed indeterminato;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
Dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento; 
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. n. 33/2013. 

 Il Responsabile del Settore PM
Magg. Dott. Emiliano Nacar

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NACAR EMILIANO in data 31/08/2022



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si  attesta  che  copia  della  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del
Comune per 15 giorni consecutivi.

  
Dal,  31/08/2022

                                          Il Responsabile 


