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DECRETO N° DEL

174 14/12/2020

Oggetto: 

Procedura di mobilita' volontaria per le aree dirigenziali - nomina commissioni



IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE: 
a. con D.G.R. n. 357 del 09/07/2020 è stato approvato il Disciplinare per la Mobilità volontaria esterna della

Giunta regionale della Campania, di seguito definito "Disciplinare";
b. con D.D. n. 42 del 10/07/2020 è stato approvato l'avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30

del  D.Lgs.  n.  165/2001,  riservato,  in  una  prima fase,  al  personale  dirigenziale  attualmente  titolare  di
incarico dirigenziale a tempo determinato presso la Giunta regionale della Campania, ai sensi dell’art. 19,
comma 5 bis del richiamato decreto legislativo, per il reclutamento di complessivi n. 9 posti, così ripartiti:

 N. 4 POSTI DI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (CODICE "DEF");
 N. 1 POSTO DI AREA AMMINISTRATIVA (CODICE "DAM");
 N. 2 POSTI DI AREA SOCIO-SANITARIA (CODICE "DSS");
 N. 1 POSTO DI AREA TECNICA (CODICE "DAT");
 N. 1 POSTO DI AREA INFORMATICA (CODICE "DAI"); 

c. con D.D. n. 50 del 21/07/2020, si è provveduto alla rettifica, per mero errore materiale, dell’art. 2, comma
1, punto 1.5 - Area Informatica - dell’avviso di mobilità volontaria sopra richiamato, con la previsione dei
seguenti, ulteriori, diplomi di laurea (DL), almeno quadriennale, del vecchio ordinamento, in Informatica ed
Ingegneria informatica. Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è conseguentemente
scaduto  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  detto  decreto  sul  BURC  n.  150  del
23/07/2020, facendo comunque salve le domande già presentate, e cioè il giorno 22/08/2020; 

d. con D.D. n. 63 del 06/10/2020 è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi da detta procedura
di mobilità. Il  provvedimento è stato pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Campania -
Sezione "Amministrazione Trasparente"  -  "Bandi  di  Concorso"  -  sottosezione:  “Avvisi  di  mobilità”,  con
valore di notifica a tutti gli effetti, agli ammessi ed agli esclusi;

RILEVATO CHE:
a. l’art.  7  del  predetto  Disciplinare  e  l’art.  6  dell’avviso  di  mobilità  prevedono  che  la  Commissione  sia

nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale;
b. con  nota prot. 27985/UDCP/GAB/VCG2 del 07/10/2020, il  Presidente della Giunta regionale  “al fine di

individuare i Commissari tra soggetti in possesso di comprovata esperienza e professionalità, nei singoli
settori di interesse dei diversi profili”, ha proposto la nomina dei seguenti Dirigenti apicali:
b.1. Commissione per le aree aventi codice DAM, DEF e DSS:
- dr.ssa Maria Messina, D.G. 50.14 – Presidente; 
- dr.ssa Antonietta Mastrocola D.G. 50.13 – Componente;
- dr. Antonio Postiglione D.G. 50.04 - Componente;
b.2. Commissione per le aree aventi codice DAI e DAT:

            - dr.ssa Maria Messina, D.G. 50.14 – Presidente;
- ing. Vito Merola D.G. 50.10 – Componente;
- ing. Sergio Negro D.G. 50.03 – Componente;
c.  occorre  procedere  altresì  alla  nomina  del  Segretario  di  dette  commissioni,  al  fine  di  garantire  la
speditezza ed il buon andamento dei lavori delle stesse;  

RITENUTO 
a. di dover procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici dell’avviso di mobilità volontaria esterna

indetta con d.d. n. 42/2020 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
Commissione per le aree aventi codice DAM, DEF e DSS:
- dr.ssa Maria Messina, D.G. 50.14 – Presidente; 
- dr.ssa Antonietta Mastrocola D.G. 50.13 – Componente;
- dr. Antonio Postiglione D.G. 50.04 - Componente;
- dr.ssa Giulia Quarto - Segretario;
Commissione per le aree aventi codice DAI e DAT:
- dr.ssa Maria Messina, D.G. 50.14 – Presidente; 
- ing. Vito Merola D.G. 50.10 – Componente;
- ing. Sergio Negro D.G. 50.03 – Componente;
- dr.ssa Giulia Quarto - Segretario;

VISTI:
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;



b) la D.G.R. n. 357 del 09/07/2020;
c) il decreto dirigenziale n. 42 del 10/07/2020;
d) il decreto dirigenziale n. 50 del 21/07/2020;
e) il decreto dirigenziale n. 63 del 06/10/2020;
f) la nota prot. 27985/UDCP/GAB/VCG2 del 07/10/2020 del Presidente della Giunta regionale;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e delle risultanze e degli
atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di  regolarità  della  stessa resa dal  Direttore  Generale vicario  a mezzo  di  sottoscrizione del
presente atto

D E C R E T A

per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di  nominare  le  Commissioni  esaminatrici  dell’avviso  di  mobilità  volontaria  esterna  indetta  con  d.d.  n.
42/2020 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
1.a. Commissione per le aree aventi codice DAM, DEF e DSS:
- dr.ssa Maria Messina, D.G. 50.14 – Presidente; 
- dr.ssa Antonietta Mastrocola D.G. 50.13 – Componente;
- dr. Antonio Postiglione D.G. 50.04 - Componente;
- dr.ssa Giulia Quarto - Segretario;
1.b. Commissione per le aree aventi codice DAI e DAT:
- dr.ssa Maria Messina, D.G. 50.14 – Presidente; 
- ing. Vito Merola D.G. 50.10 – Componente;
- ing. Sergio Negro D.G. 50.03 – Componente;
- dr.ssa Giulia Quarto - Segretario;

2. di  inviare il  presente decreto agli  Uffici  di  Gabinetto del  Presidente ed alla Direzione Generale per le
Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali, compresa la notifica agli interessati e la pubblicazione
del presente provvedimento nella competente sezione su “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi
di concorso”, sottosezione “Avvisi di mobilità”.

DE LUCA

   


