Direzione Generale

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 043 del 4 novembre 2019

Oggetto: “Avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001
per n. 4 posti di Dirigenti a tempo pieno ed indeterminato”.

Pagina 1 di 3

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;
nella seduta del 21/06/2019, la Commissione Centrale per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha approvato
la suddetta Deliberazione di G.C. n. 214 del 13/05/2019;
Ritenuto che:
in relazione alle specifiche esigenze organizzative e gestionali esistenti attualmente all’interno
dell’Amministrazione, nelle more dell’espletamento delle procedure selettive di reclutamento di area dirigenziale
parimenti previste nella programmazione 2019 – 2021 approvata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale
n. 214 del 13 maggio 2019 è necessario procedere all’avvio del procedimento di mobilità esterna volontaria per il
reclutamento di dirigenti nei vari profili presenti nell’ordinamento dell’Ente (Tecnico, Amministrativo,
Informatico, Legale);
Richiamata la disciplina dettata dall'art. 30 del Dlgs n. 165/2001 e dal vigente Regolamento per la Mobilità
Esterna Volontaria, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 27 luglio 2018;
Dato atto che l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento del lavoro ai sensi degli artt.7 e 57 del D.Lgs n. 165/2001;
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;
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;
Letti:
la deliberazione di G.C. n. 214 del 13 maggio 2019 ad oggetto “Programmazione del fabbisogno di personale
2019/2021 Piano operativo delle assunzioni anno 2019”;
il vigente Regolamento per la Mobilità Esterna Volontaria approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
368 del 27 luglio 2018;
DISPONE
a) approvare l’allegato avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001
per n. 4 posti di Dirigenti a tempo pieno ed indeterminato;
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b) stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle ore 12,00 del 5
dicembre 2019.

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.
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