
COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE VII

REPERTORIO GENERALE N. 1245 DEL 18/11/2022

 

OGGETTO:
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART.30 DEL 
D.LG.VO 165/2001, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI VARIE 
FIGURE PROFESSIONALI.AMMISSIONE DEI CANDIDATI.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

Visti i decreti sindacali nn. 13 e 14/2022 che conferiscono alla scrivente    l’incarico di Responsabile 
del Settore VII - “Personale” con posizione organizzativa fino al 31/12/2022;

Premesso che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 veniva dichiarato il dissesto 
finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs n. 267/2000;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.06.2022, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024    e del piano degli indicatori e dei risultati attesi anni 
2022-2024;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14.06.2022 con la quale è stato approvato il 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 e della relazione della giunta comunale ai sensi 
dell’art. 231 del TUEL 267/2000;
con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 02.09.2022, esecutiva, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06.05.2022, esecutiva, è stata approvata, per 
l’esercizio finanziario 2022, la ricognizione delle situazioni di soprannumero e di eccedenza di 
personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06.05.2022 è stato approvato il piano triennale 
delle azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2000 e del D.Lgs. n. 
198/2006, per il triennio 2022/2024;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 26/05/2015 è stato approvato il Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come successivamente modificato e integrato;

Vista    la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24.05.2022 con la quale è stato approvato il 
piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, annualità 2022- ed il piano occupazionale 
per l’anno 2022, come modificata con successive deliberazioni n. 55 del 21.06.2022 e n. 71 del 
12.07.2022, che, tra le altre, ha previsto le seguenti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato 
delle seguenti unità:
n.1 (uno) posto di istruttore direttivo amministrativo, cat.D1;
n.1 (uno) posto di istruttore direttivo di vigilanza, cat.D1;
n.3 (tre) posti di istruttore amministrativo, cat.C1;
n.2 (due) posti di istruttore di vigilanza, cat.C1;
n.2 (due) posti di assistente sociale, cat,D1.

Precisato che:
-Il Piano del fabbisogno triennio 2022//2024, annualità 2022, del Comune di Quarto è stato 
approvato con provvedimento della COSFEL, prot.29541 del 25.10.2022, acquisito al protocollo 
generale dell’Ente al n.37236 in pari data;
-l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione dell’impossibilità di procedere 
ad assunzioni;
-ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa di personale;
-ha rispettato le disposizioni in materia di mobilità obbligatoria, ai sensi degli articoli 33,34 e 34-bis 
del D.Lgs.165/2001;
-che per le suddette assunzioni è stato predisposto l’avviso di mobilità volontaria ex art.30 D.Lvo n. 
165/2001, approvato con determinazione n.1102 del 11.10.2022, con scadenza per la 
presentazione delle domande il 10.11.2022;
-che entro il termine di scadenza del bando di mobilità sono pervenute le seguenti istante:



n.6 istanze per il profilo di istruttore di vigilanza cat.C;
n.2 istanze per il profilo di istruttore direttivo di vigilanza cat.D;
n.4 istanze per il profilo di istruttore amministrativo cat.C;
-che non sono pervenute domande per i restanti posti messi a mobilità ovvero n.2 posti per 
assistente sociale cat.D, e n.1 posto per istruttore direttivo amministrativo cat.D;

Visti:
-il D.Lgs. 30.03.2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- il nuovo regolamento di Mobilità Esterna, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.85 
del 30.09.2022 con il quale sono state approvate le regole generali per il passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse;
-la determinazione di approvazione dell’avviso di mobilità n.1102 del 11.10.2022;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione all’avviso di mobilità de quo, di procedere all’istruttoria della 
domande di mobilità pervenute e determinare l’ammissione/non ammissione dei candidati;

Dato atto che la firma del presente provvedimento consente di esprimere parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento dei controlli 
interni;

Visti:

- il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- lo Statuto comunale;
-il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-il vigente Regolamento di mobilità.

DETERMINA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

- di approvare il seguente prospetto relativo all’ammissione/non ammissione dei candidati distinti 
per profili professionali come di seguito:

avviso di mobilità per n.3 istruttori amministrativi cat.C1
Protocollo Cognome Nome Data nascita Esito Motivo 

esclusione
38507 Iaccarino Laura 18.08.1968 Ammessa
39433 Cillo Virginia 19.01.1985 Ammessa
35821 D’Alessio Lucia 07.8.1992 Non ammessa Non ha nessun 

rapporto di lavoro
39159 Madonna Riccardo 01.06.1988 Non ammesso Non ha nessun 

rapporto di lavoro

mobilità per n.2 istruttori di vigilanza cat.C1



Protocollo Cognome Nome Data 
nascita

Esito

35838 Gatto Alessandro 01.07.1968 Ammesso
36499 Carannante Giuseppe 25.11.1985 Ammesso
39291 Vallefuoco Antonio 13.07.1986 Ammesso
39336 Schiavone Mario 23.08.1976 Ammesso
39513 Di Simone Anna 20.02.1999 Ammessa con riserva
39523 Egizzo Fabio 07.04.1982 Ammesso

mobilità per n.1 istruttore direttivo di vigilanza cat.D1
Protocollo Cognome Nome Data 

nascita
Esito

38982 Di Maio Ludovico 30.03.1973 Ammesso
39521 Santoro Andrea 17.03.1976 Ammesso con riserva

-di dare atto, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della 
Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti della scrivente responsabile del procedimento;

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 
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 
Settore;

-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. n. 33/2013;

-di disporre la pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio online dell’Ente ed in Amministrazione 
Trasparente sezione “Bandi di Concorso” .

Il Responsabile
Cecere Carmela / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


