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Consiglio Regionale della Campania – Settore Personale - Servizio Reclutamento – Determina 
n.237 del 20 settembre 2007 - Copertura di n. 12 posti di categoria D del Consiglio Regionale della 
Campania, elevabili a 15, a seguito di avvenute progressioni verticali interne, ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs.vo 165/2001 e dell’art. 1 della L.R. 20/2002, mediante mobilità esterna riservata al per-
sonale di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001. Revo-
ca determina n. 199/S.P. ed approvazione di nuova graduatoria. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE 

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;

CHE con successivo provvedimento n. 1435 del 4 agosto 2005, l’ufficio di Presidenza ha disposto 
l’espletamento di procedure di mobilità esterna, riservata al personale di ruolo delle Pubbliche Ammini-
strazioni, ex art. 30 D.Lgs. 165/01, per la copertura di n. 12 posti di categoria D del Consiglio Regionale 
della Campania, elevabili a 15, a seguito di avvenute progressioni verticali interne; 

CHE con delibera n. 173 dell’8 settembre 2005, l’Ufficio di Presidenza ha dato mandato al Presidente del 
Consiglio regionale di nominare una Commissione esaminatrice per le valutazioni dei titoli di studio e di 
servizio dei candidati e per l’espletamento dei colloqui individuali di cui al bando della suddetta procedu-
ra di mobilità; 

CHE con il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 43 del 22 settembre 2005, è stata nominata 
la Commissione esaminatrice, e che con il decreto n. 49 del 27 novembre 2006, è stato nominato un 
nuovo componente in sostituzione di un membro dimissionario; 

CHE la Commissione esaminatrice ha trasmesso la graduatoria di merito al Settore Personale con nota 
del 06 luglio 2007; 

CHE con propria determina n. 199/S.P. del 23-07-2007 è stata approvata la suddetta graduatoria; 

CHE i seguenti candidati: 
 Ferra Lucia – prot. 4183/SP del 27-8-2007; 
 Apice Nicola – prot. 4059/SP dell’ 1-8-2007; 
 Castaldi Maria Rosaria – prot. 4258/SP del 6-9-2007; 
 Trinchese Sabato – prot. 4257/SP del 6-9-2007; 
 Casillo Livia - prot. 4254/SP del 6-9-2007; 

hanno fatto pervenire istanza di riesame degli atti della procedura di mobilità e per la verifica dell’effettiva 
presenza in servizio presso il Consiglio, alla data di espletamento del colloquio, dei candidati inseriti in 
graduatoria; 

CONSIDERATO che l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs.165/01, prevede che le Amministrazioni Pubbli-
che, che abbiano attivato processi di mobilità esterna, debbano immettere nei propri ruoli, in via priorita-
ria, il personale, appartenente alla stessa area funzionale, che vi presti servizio in posizione di comando 
o fuori ruolo; 

CONSIDERATO il contenuto della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica - “Procedure di Mobilità – Personale in posizione di utilizzo temporaneo”, del 26 
aprile 2006; 
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RILEVATO altresì, dai verbali della Commissione esaminatrice, che è stato convocato per il prescritto 
colloquio, in via prioritaria, il personale in posizione di comando presso il Consiglio Regionale alla data di 
scadenza del bando; 

PRESO ATTO che la stessa Commissione ha ritenuto opportuno limitare l’inserimento nella suddetta 
graduatoria alle unità di personale in servizio alla data di espletamento del colloquio individuale; 

PRESO ATTO della relazione sull’approfondita istruttoria svolta dal competente Dirigente del Servizio 
Reclutamento e formazione, trasmessa al Settore personale con nota prot. 4303 del 10-09-2007, in cui 
si attesta che, sulla base degli atti di ufficio, i Sigg.ri : 

 TAFURO Giacomo; 
 DE ROSA Raffaele; 
 PELUSO Michele; 
 GRECO Fortunato; 
 GALASSO Vito; 
 PALESTINO Giovanni; 

non si trovavano in servizio presso il Consiglio regionale alla data di espletamento del suddetto collo-
quio, e non potevano quindi essere presi utilmente in considerazione ai fini della graduatoria; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto provvedere, in via di autotutela, alla revoca della suddetta Determi-
na n. 199/S.P. del 23-07-2007 ed alla contestuale approvazione di nuova graduatoria; 

VISTO l’art. 30 dello Statuto regionale; 
VISTA la Legge n.853/1973; 
VISTA la Legge n. 241/1990; 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs n.165/2001; 
VISTA la L.R. 20/2002; 
VISTA la L. 43/2005; 
VISTE le delibere dell’U.d.P nn. 1363/2004; 1435/2004 e 173/2005; 
VISTO il D.P.C.R. n. 43 del 22/09/2005; 
VISTO il D.P.C.R. n. 49 del 27/11/2006; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 di revocare, in via di autotutela, la Determina n. 199/S.P. del 23-07-2007; 
 di approvare la nuova graduatoria di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente prov-

vedimento;
 di provvedere con separato atto, anche ai fini dell’impegno di spesa, alla nomina dei vincitori ed 

all’immissione in ruolo; 
 di trasmettere il presente provvedimento all’Area Generale di Coordinamento, per quanto di compe-

tenza.

Il Dirigente del Settore 
dr. Settimio Vinti 
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ALLEGATO   A –  GRADUATORIA   FASCIA D 

(cfr. verbale della seduta del 18 giugno 2007 della Commissione mobilità volontaria) 

01) LIARDO  Aldo punti 90 

02) PUGLIESE  M. Rosaria punti 86 

02) NICCHINIELLO  Cosimo punti 86 

02) VOTO  Anna Paola punti 86 

05) FRAGNA  Anna Maria punti 81 

06) AULETTA Gerardina punti 78 

06) MACARIO  Antonio punti 78 

08) PICOZZI  Enza punti 73 

09) MANDARA  Aldo punti 72 

09) MAZZARELLA  Bruno punti 72 

09) MAZZOLA  Valeria punti 72 

12) ESPOSITO  Franco punti 71 

12) MAROTTA  Filomena punti 71 

14) ROSSELLI  Anna punti 67 

14) NAPOLITANO  Luigi punti 67 

16) PELLEGRINO  Teresa punti 66 

16) MARINO  Carmela punti 66 

16) ELETTORE  Lorenzo punti 66 

19) PERRELLA  Elena punti 65 

19) FERRA  Lucia punti 65 

21) GULFO  Vittorio punti 60 

22) APICE  Nicola punti 59 

23) D’AVINO  Michele punti 45 


