Direzione Generale

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 053 DEL 10/12/2019

Oggetto: Commissione relativa alla procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 comma 2 bis del
D.lgs. n. 165/2001 per n. 4 posti di Dirigente a tempo pieno ed indeterminato, di cui
all’avviso pubblico approvato con Disposizione del Direttore Generale n. 43 del 04/11/2019.

Il Direttore Generale
Premesso che
l’Amministrazione Comunale di Napoli ha approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 13
maggio 2019 la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021;
con il predetto atto è stato programmato per l’annualità 2019, per le motivazioni nello stesso contenute, per l’area
della dirigenza, il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 unità, mediante procedura di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
con Disposizione del Direttore Generale n. 43 del 04 novembre 2019 è stato approvato l’avviso di mobilità
esterna volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001 per n. 4 posti di Dirigente a tempo pieno ed
indeterminato;
Considerato che
il suddetto avviso pubblico prevede che l’Amministrazione procederà alla nomina di una apposita Commissione
di esperti nelle materie proprie del ruolo dirigenziale da coprire, incaricata dell’analisi dei curricula dei candidati
alla procedura e dell’espletamento del colloquio motivazionale e professionale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’individuazione dei componenti della Commissione relativa alla
procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001 per n. 4 posti di Dirigente
a tempo pieno ed indeterminato, di cui all’avviso pubblico approvato con Disposizione del Direttore Generale n.
43 del 04/11/2019;
Attestata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, co. 1, del D.
Lgs. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”
approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49
dell’11/07/2018;
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014, non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 35, 35 bis, 44 e 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DISPONE
1. la Commissione relativa alla procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D.lgs. n.
165/2001 per n. 4 posti di Dirigente a tempo pieno ed indeterminato, di cui all’avviso pubblico approvato
con Disposizione del Direttore Generale n. 43 del 04/11/2019 è composta dal Direttore Generale che la
presiede e dai seguenti componenti:
•
•

Dott.ssa Maria Aprea – Direttore Operativo con funzioni amministrative;
Arch. Massimo Santoro – Direttore Operativo con funzioni tecniche;

2. di nominare quale Segretario della suddetta Commissione l’Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa
Tecla Mauriello, in servizio presso la Direzione Generale.
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE GENERALE

Attilio Auricchio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

