
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELLA CAMPANIA

DETERMINAZIONE N. 307 del 28 settembre 2006

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SETTORE PERSONALE - SERVIZIO
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - Copertura di n. 5 posti di dirigente del Consi-
glio Regionale della Campania ai sensi della L.R. 20/2002 mediante Mobilità Esterna riservata al personale di
ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 - comma 2-bis. D.Lgs 165/2001- Presa atto graduatoria e
nomina vincitori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE

ATTESO che la legge regionale n. 24/05, all’art. 4, demanda ai dirigenti l’adozione degli atti amministrati-
vi;

PREMESSO

CHE, con delibera n. 1363 del 26 maggio 2004 l’Ufficio di Presidenza ha approvato la programmazione
triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2004/2006, ai sensi degli artt. 39 L. 449/97 e 6 D.Lgs. 165/01 con
contestuale modificazione della pianta organica, nonché il fabbisogno relativo all’anno 2004;

CHE, con successivo provvedimento n. 1435 del 4 agosto 2005, l’uffico di Presdienza ha disposto l’espleta-
mento. fra l’altro, di procedure di mobilità esterna riservata al personale di ruolo delle Pubbliche Amministra-
zioni, ex art. 30 D.Lgs. 165/01, per la copertura di n.5 (cinque posti) di dirigente;

CHE, con delibera n. 173 dell’8 settembre 2005, l’Ufficio di Presidenza ha inteso modificare il predetto atto
n. 1435/05, dando mandato al Presidente di nominare una Commissione Esaminatrice per le valutazioni dei tito-
li di studio e di servizio nonché dei candidati mediante colloqui individuali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio n. 43 del 22 settembre 2005 di nomina della Commissione
esaminatrice;

CONSIDERATO che l’art. 5 della L. 31/3/2005, n. 43, ha introdotto il comma 2-bis all’art. 30 del D.Lgs.
165/01, imponendo alle Amministrazioni Pubbliche che abbiano attivato processi di mobilità esterna, di immet-
tere nei propri ruoli in via prioritaria il personale appartenente alla stessa area funzionale che si trova in posizio-
ne di comando o fuori ruolo;

TENUTO CONTO, altresì, della Circolare 26 aprile 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento della Funzione Pubblica - “Procedure di Mobilità - Personale in posizione di utilizzo temporaneo”:

PRESO ATTO che la Commissione Esaminatrice ha trasmesso la graduatoria di merito al Settore Personale
con nota del 25 luglio 2006;

VISTO l’art. 30 dello Statuto regionale;

VISTA la Legge n. 853/73;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs n.165/2001;

VISTA la L.R. 20/02;

VISTO il CCDI 2004 del comparto;

VISTO l’art. 4 L.R.24/2005

VISTA l’art. 5 della L. 43/05 di conversione del D.L. n.7/05;

VISTE le delibere dell’U.d.P nn. 1363/04; 1435/05 e 173/05;

VISTO il D.P.C.R. n. 43 del 22/09/2005

DETERMINA

- di prendere atto della narrativa che qui si intende integralmente riportata;
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- di procedere all’approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori ai sensi dell’art. 30, comma
2-bis, del D.Lgs.165/01, dando la priorità all’immissione in ruolo ai dipendenti provenienti da altre amministra-
zioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, come specificato nell’al-
legato A), che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di subordinare l’immissione in servizio al Nulla Osta delle Amministrazioni di provenienza;

- di provvedere con separato atto anche ai fini dell’impegno di spesa, al definitivo trasferimento nei ruoli
del Consiglio Regionale della Campania con l’assegnazione del trattamento giuridico-economico corrisponden-
te alla qualifica dirigenziale;

- di notificare la presente determina ai vincitori per gli adempimenti occorrenti e di pubblicarla sul BURC;

- di trasmettere il presente provvedimento all’Area Generale di Coordinamento, al Settore Presidenza e al
Settore Bilancio, Ragioneria e Status per quanto di rispettiva competenza.

28 settembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Giovanna Carbonara

ALLEGATO A)

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 307 del 28/09/2006/S.P.

GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - AI SENSI DELL’ART.
30, COMMA 2-BIS - D.LGS 165/2001 E L.R. 20/2002

ELENCO DEI VINCITORI

1. DONADIO Giovanna, comandata dall’ARPAC ed in servizio presso il Consiglio Regionale della Cam-
pania a far data dal 4 febbraio 2005;

2. BARILE Ornella, comandata dall’ASL AVI, ed in servizio presso il Consiglio Regionale della Cam-
pania a far data dal 1 ° luglio 2005;

3. CAPALBO Ferruccio, comandato dall’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed in servizio presso il
Consiglio Regionale della Campania a far data dal 25 novembre 2004;

4. STELLATO Nicola, comandato dal Ministero della Pubblica Istruzione ed in servizio presso il Consiglio
Regionale della Campania a far data dal 1 ° giugno 2004;

5. VINTI Settimio, risultato idoneo con punti 92

Dr. Giovanna Carbonara
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