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Consiglio Regionale della Campania - Determina  n.  273 del 18.10.2007/ S.P - Copertura di n. 
12 posti di categoria “D” del Consiglio Regionale della Campania elevabili a 15 a seguito di avve-
nute 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 personale di ruolo delle Pubbliche Amministra-
zioni di cui all’art.1, comma2, D.Lgs 165/2001. Nomina dei vincitori. 

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.vo 165/01, con contestuale modificazione della dotazione organica;
 - con  successivo  provvedimento n. 1435 del 04.08.2004,  l’Ufficio  di  Presidenza,  in  esecuzione del-
la L.R. 20/2002, art. 1 – ultimo comma,  ha disposto l’espletamento di procedure di mobilità esterna ri-
servata al personale di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, ex art.30 D.Lgs. 165/01, per la copertura 
di n .12 (dodici posti) di categoria “D” elevabili a 15 (quindici) a seguito di avvenute progressioni verticali 
interne;
 - 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 e per l’espletamento colloqui individuali di cui al bando della suddetta procedura di mobilità; 
- con propria determina n.199 del 23.07.2007, è stata approvata la graduatoria di merito trasmessa dalla 
Commissione Esaminatrice al  Settore Personale con nota del  06 luglio 2007; 
- con propria determina n. 237 del 20.09.2007, a seguito di annullamento in via di autotutela della pre-
detta determina 199/2007, è stata approvata la nuova graduatoria di merito; 

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 ester-
na, di immettere nei propri ruoli in via prioritaria il personale appartenente alla stessa area funzionale 
che si trova in posizione 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 tempora-
neo”;

PRESO ATTO che con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 385 del 28 settembre 2006 si è proceduto 
alla nomina dei vincitori del concorso per la copertura di n. 9 posti di dirigente amministrativo e che, per-
tanto, è applicabile l’elevazione a 15 (quindici) posti di categoria “D” riservati al personale di ruolo delle 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs.vo 165/2001; 

VISTA la nota prot. n.4740 del 15/10/2007 del Settore Bilancio con la quale si assicura la copertura  fi-
nanziaria;

VISTO l’art. 30 dello Statuto regionale; 

VISTA  la Legge n.853/73; 

VISTA  la Legge n.241/1990 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs n.165/2001; 

VISTA la L.R. 20/02; 

VISTO la L. R. 24/2005 

VISTE le Delibere dell’U.d.P. nn. 1363/04; 1435/05, 173/05 e 385/06; 
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DETERMINA 

per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente  riportate: 

- di nominare vincitori i primi 15 (quindici) candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui 
alla determina n. 237 del 20/09/2007, come riportato nell’allegato A), che forma parte integrante del pre-
sente provvedimento; 

- che l’inquadramento dei suddetti nel ruolo distinto del Consiglio Regionale della Campania, avverrà a 
seguito della sottoscrizione del Contratto Individuale di Lavoro e subordinatamente alla concessione del 
Nulla Osta delle Amministrazioni di provenienza; 

- di notificare il presente atto agli interessati; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Area Generale di Coordinamento per gli adempimenti di 
propria competenza. 

                 Il Dirigente 
            dr. Settimio Vinti 
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DETERMINA   DIRIGENZIALE  n. 273 del 18.10.2007/S.P. 

NOMINA VINCITORI PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI ELEVABILI A 15 DI CATEGORIA “D” 
PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2-BIS 
- D.LGS 165/2001 E L.R. 20/2002.  

(Delibera U.P. 1435=04.08.2004 pubblicata B.U.R.C. n 62 del 20.12.2004)  

   ALLEGATO   A  

01) LIARDO                                      Aldo punti 90 

 02) PUGLIESE  Maria  Rosaria punti 86 

 03) NICCHINIELLO  Cosimo punti 86 

 04) VOTO   AnnaPaola punti 86 

 05) FRAGNA  AnnaMaria punti 81 

  06) AULETTA Gerardina punti 78 

  07) MACARIO  Antonio punti 78 

 08) PICOZZI  Enza punti 73 

 09) MANDARA  Aldo punti 72 

  10) MAZZARELLA  Bruno punti 72 

 11) MAZZOLA  Valeria punti 72 

 12) ESPOSITO  Franco punti 71 

 13) MAROTTA  Filomena punti 71 

 14) ROSSELLI  Anna punti 67 

 15) NAPOLITANO  Luigi punti 67 


