PROVINCIA DI AVELLINO
SEGRETERIA GENERALE

DECRETO
Prot. n. 3098

del 02/02/2021

OGGETTO: Mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni- Nomina commissione esaminatrice.
LA SEGRETARIA GENERALE
Premesso che:
•
•
•

•

con Provvedimento Presidenziale n. 51 del 6/7/20 è stata approvata la "Programmazione del
fabbisogno del personale 2020/2022;
con determina n. 1851 del 06/10/2020 è stato approvato l'avviso pubblico;
con determina n.1895 del 08/10/2020 è stato rettificato il precedente avviso limitatamente al
requisito di accesso per il profilo di istruttore direttivo tecnico, conformandolo alla declaratoria
dei profili di cui al richiamato allegato "A" dell 'Avviso di Mobilità;
con Provvedimento Presidenziale n. 120 del 22.12.2020 è stata rimodulata la citata
programmazione triennale di fabbisogno del personale 2020/2022, prevedendo, tra l'altro, la
copertura di un nuovo posto di istruttore direttivo tecnico mediante mobilità e utilizzo della
procedura già in itinere;

Vista la determina n.182 del 02/02/2021 di ammissione dei candidati alla procedura di mobilità
volontaria per la copertura di:
N. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico esperto nella gestione dei servizi di assistenza tecnicoamministrativo agli enti locali e progettazione unitaria - Categoria "D" del contratto funzioni
locali 21 maggio 2018;
N. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria Giuridica "D" del contratto funzioni locali
21 maggio 2018.
Tenuto conto che ai sensi dell' articolo 6 del cennato avviso, occorre nominare la Commissione per
la valutazione dei curricula professionali e per l'espletamento del colloquio.
Tutto ciò premesso.
DECRETA
Di nominare la Commissione Esaminatrice nelle persone di:
• Ing. Antonio Marro - Dirigente Settori 1 e 4 -componente;
• Ing. Fausto Mauriello - Dirigente Settori 2 e 3, -componente;
Dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dalla scrivente e le funzioni
di Segretario Verbalizzante sono svolte dal funzionario P.O. Francesco Mannetti.
I Componenti della Commissione esaminatrice, individuati con il presente provvedimento, dovranno
dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, relativamente alla
procedura in oggetto.

La partecipazione dei membri alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compenso.
Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti interessati, nonché trasmesso al responsabile
Sezione Trasparenza per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente, nella
Sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso".
La Segretaria Generale
F.to dott.ssa Monica Cinque

