AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 366 DEL 01/07/2020
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONE N° 366 del 01/07/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUIGI STEFANO SORVINO.

IL RUP GARDELLI
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30
COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'INDIVIDUAZIONE DI RISORSE CATEGORIA
D PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
CODICE MOB-CTP: APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA
L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Luglio presso la sede dell’A.R.P.A.C. alla stregua
dell'istruttoria compiuta dal RUP e della dichiarazione di completezza e regolarità resa dal
medesimo
PREMESSO CHE
•

l'art. 30 del d.Lgs. 165/2001 e ss.mm.eii testualmente recita: “Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione
di appartenenza ... fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali
richieste…”;

•

ex art. 52 del CCNL personale non dirigente del SSN del 21/05/2018 “La mobilità volontaria
tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001. 2. … è
stabilito quanto segue: a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo
professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire; b) il bando indica procedure e
criteri di valutazione; c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei
requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; d) la mobilità non comporta novazione
del rapporto di lavoro; e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; f) fermo restando
che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la
partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa….”;

•

la mobilità di personale è regolata dall’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, che così prevede: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità,
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel
rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche”;

•

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 recante “Definizione
delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale” pubblicato in
GURI Serie Generale n. 21 del 17/09/2015, si approvavano le tabelle di equiparazione delle
categorie giuridiche di inquadramento dei diversi comparti di contrattazione;

•

con deliberazione n. 781 del 18/12/2019 ad oggetto “Procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 per l'individuazione di risorse categoria D profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale e categoria C profilo professionale di
Assistente Tecnico: approvazione bandi e nomina Responsabile del procedimento” si approvava
il seguente bando di mobilità volontaria:

◦ codice MOB-CTP: Bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n.
165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse, di n. 15 risorse di categoria D profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Professionale CCNL personale non dirigente del SSN;
•

con il medesimo atto si nominava Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati la
dott.ssa Simona Gardelli, dipendente di ruolo dell’Agenzia in forza presso la Direzione
Amministrativa;

•

il bando veniva pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie
speciale “Concorsi ed esami” n. 11 del 07/02/2020 e sul BURC n. 8 del 3 febbraio 2020;

•

le domande di ammissione dovevano essere presentate in busta chiusa, avvalendosi delle
modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel bando, entro le ore 12,00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
ovvero entro il 09/03/2020, con possibilità di accettare raccomandate sino al 16 marzo 2020;

•

con deliberazione n. 240 del 28/04/2020 ad oggetto “Deliberazione n. 780/2019. Procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/201 codice MOB-CTP.
Ammissione ed esclusione candidati” si approvavano gli elenchi dei candidati ammessi, anche
con riserva, ed esclusi dalla procedura di mobilità volontaria in oggetto;

•

la deliberazione n. 240/2020 veniva ritualmente trasmessa a tutti i candidati;

•

l'art. 5 del bando rubricato “Commissione di valutazione” prevede che le valutazioni dei
candidati, mediante analisi dei titoli e previo svolgimento di colloquio individuale, siano
effettuate da una Commissione da nominarsi con atto del Commissario ad intervenuta scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

•

con deliberazione n. 270 dell’11/05/2020 si nominava la Commissione di valutazione per la
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 codice
MOB-CTP per la valutazione delle sole domande pervenute nei termini ed ammissibili, che
fissava in sede di prima riunione i criteri di attribuzione dei punteggi per un complessivo
massimo di 100 punti così ripartiti: 40 punti per titoli e 60 punti per il colloquio;

•

con nota prot. n. 24305/2020 si trasmettevano alla Commissione le domande ammesse, anche
con riserva, alla valutazione come da deliberazione n. 240/2020, con le seguenti precisazioni:
“Con riguardo alle ammissioni con riserva si precisa di aver già richiesto alle Amministrazioni
di appartenenza la documentazione ritenuta necessaria e, nelle more dei riscontri e delle
successive valutazioni … si ritiene che la Commissione possa senz’altro procedere con i propri
lavori, effettuando anche i colloqui individuali....non verrà trasmessa la domanda del candidato
Onofri (prot. n. 14906/2020) per il quale - acquisita dall’Amministrazione la documentazione
richiesta – dovrà procedersi all’esclusione dalla procedura”;

•

con riguardo ai candidati ammessi con riserva, onde consentire il prosieguo della procedura di
mobilità, con la definitiva ammissione o esclusione, si chiedeva alle rispettive Amministrazioni
di appartenenza la necessaria integrazione documentale ed in particolare:
1. per il candidato Marco CICCARELLI (domanda prot. n. 14904/2020 come
integrata con prot. n. 14910/2020) con prot. n. 23440/2020 si chiedevano
all'amministrazione di appartenenza le necessarie precisazioni, che venivano
acquisite al prot. n. 25815/2020 consentendo lo scioglimento della riserva a favore
dell'ammissione del candidato;

2. per la candidata Antonella DAMIAN (domanda prot. n. 16116/200) con prot. n.
23442/2020 si chiedevano all'amministrazione di appartenenza le necessarie
precisazioni, che venivano acquisite al prot. n. 31368/2020 consentendo lo
scioglimento della riserva a favore dell'ammissione della candidata;
3. per il candidato Antonio GUACCIO (domanda prot. n. 14992/2020) con prot. n.
23441/2020 si chiedevano all'amministrazione di appartenenza le necessarie
precisazioni: l'amministrazione di appartenenza, a conclusione dei lavori della
Commissione esaminatrice, riscontrava con nota acquisita al prot. Agenziale n.
29812/2020 in senso negativo allo scioglimento della riserva;
4. per il candidato Giorgio ONOFRI (domanda prot. n. 14906/2020) con prot. n.
23446/2020 si chiedevano all'amministrazione di appartenenza le necessarie
precisazioni: l'amministrazione di appartenenza, preventivamente all'inizio dei lavori
della Commissione esaminatrice, riscontrava con nota acquisita al prot. Agenziale n.
24026/202 in senso negativo allo scioglimento della riserva; con prot. n. 25058/2020,
nel comunicare al candidato il diniego opposto dall'Amministrazione di
appartenenza, si anticipava l'esclusione dalla procedura di mobilità;
5. per il candidato Gianluca RUSSO (domanda prot. n. 14248/2020) con prot. n.
23441/2020 si chiedevano all'amministrazione di appartenenza le necessarie
precisazioni che venivano acquisite al prot. n. 24906/020 consentendo lo
scioglimento della riserva a favore dell'ammissione del candidato;
•

ai sensi dell’art. 6 “Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie – Nomina dei
vincitori - del Bando” “….La Commissione, terminate tutte le procedure di valutazione (titoli e
colloquio), provvederà alla redazione di apposita graduatoria di merito, espressa in centesimi
secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascuno nella valutazione
dei titoli e del colloquio, fermo restando quanto previsto per il personale comandato ai sensi
dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, con l’osservanza a parità di punti delle
preferenze nell’ordine previste dall’art. 5 del d.P.R. 487/1994 e s.m. e i. con preferenza a parità
di punteggio del candidato con maggiore anzianità nella categoria e in subordine al candidato
più giovane d’età….. Concluse le attività della Commissione, il Commissario su proposta del
Responsabile del Procedimento approva con atto motivato gli atti della procedura e la
graduatoria generale di merito; il Commissario, con lo stesso provvedimento che approva gli
atti della Commissione e la graduatoria, proclama vincitori, nel limite dei posti messi a
selezione, i candidati utilmente collocati in graduatoria secondo l’ordine della stessa e fermo
restando quanto previsto per il personale comandato ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del
D.Lgs. 165/2001.”;

•

con nota prot. n. 30242/2020 il Presidente della Commissione, a conclusione dei lavori di
valutazione titoli, ammissione ed esclusione all'orale ed effettuazione dei colloqui e redazione
graduatoria, trasmetteva tutta la documentazione relativa alla procedura di mobilità MOB-CTP
e i verbali delle operazioni, in particolare trasmetteva:
1. Verbale n.1 del 18/05/2020 e allegati;
2. Verbale n.2 del 19/05/2020 e allegati;
3. Verbale n.3 del 26/05/2020 e allegati;
4. Verbale n.4 del 16/06/2020 e allegati;
5. le domande di partecipazione trasmesse in originale con nota prot. n. 24305/2020;

•

in particolare risultano allegate al verbale n. 2 le comunicazioni effettuate ai candidati non
ammessi a sostenere il colloquio per aver ricevuto un punteggio alla valutazione dei titoli
inferiore ai 24/40 prescritti dal Bando (comunicazione ai candidati Antonio GUACCIO,
Gianluca RUSSO e Regina VARONE);

•

in particolare risulta allegata al verbale n. 3 tutta la documentazione relativa all'istanza di
riesame presentata dalla candidata Regina VARONE e conseguente valutazione della
Commissione esaminatrice. Con prot. n. 27181/2020 si comunicava alla candidata la conferma
del punteggio totale attribuito e la conseguente esclusione dalla procedura in oggetto;

CONSIDERATO CHE
•

le tabelle di equiparazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
giugno 2015 hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione
del personale non dirigenziale delle PA e individuano la corrispondenza fra gli inquadramenti
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione;

•

il ricorso alle dette tabelle è funzionale all'applicazione dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 che, in
termini di mobilità, consente il passaggio solo tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o
a qualifiche equiparate;

•

la mobilità volontaria di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 si concretizza nel passaggio,
mediante cessione del contratto di lavoro, da un’amministrazione ad un’altra, tanto all’interno
dello stesso comparto quanto tra comparti diversi;

•

il procedimento, che riguarda la copertura di un posto vacante indicato nel PTFP tramite
mobilità volontaria, non prevede la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ma
semplicemente il trasferimento della titolarità del contratto di lavoro ad un’altra
Amministrazione; infatti, tale rapporto è già stato costituito tramite concorso pubblico che ha
attestato l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle relative mansioni e funzioni;

•

le procedure di mobilità valorizzano le attitudini e le competenze professionali dei dipendenti
pubblici e coniugano, ove possibile, le necessità delle PP.AA. con le esigenze dei dipendenti;

•

il Bando ex art. 10 costituisce lex specialis e pertanto con la partecipazione alla selezione è
implicita, da parte degli aspiranti, l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni in
esso contenute. Per quanto non disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e
contrattuali vigenti;

•

al fine di dare seguito alla procedura di cui trattasi occorre prendere atto delle attività svolte
dalla Commissione esaminatrice, riportate nei verbali n.1 del 18/05/2020, n. 2 del 19/05/2020,
n.3 del 26/05/2020, n.4 del 16/06/2020 e relativi allegati con particolare riguardo alle esclusioni
effettuate e graduatoria di merito trasmessa;

RITENUTO
•

di procedere all'approvazione degli atti della Commissione di valutazione, nominata con
deliberazione n. 270/2020, della procedura di mobilità volontaria indetta ai sensi dell’art. 30
comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di n. 15 risorse di categoria D profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale CCNL personale non dirigente del SSN
(codice MOB-CTP) di cui alla deliberazione n. 781/2019;

•

di approvare le operazioni della Commissione, con particolar riguardo alle esclusioni operate e
alla graduatoria allegata, come riportate nei verbali n.1 del 18/05/2020, n. 2 del 19/05/2020, n.3
del 26/05/2020, n.4 del 16/06/2020 e relativi allegati;

•

di precisare che la mobilità dei vincitori della presente procedura selettiva è subordinata
all'acquisizione del nulla osta definitivo da parte delle amministrazioni di appartenenza nonché
alla verifica dei requisiti previsti delle disposizioni vigenti in materia e dei requisiti di cui al
Bando di mobilità;

•

di chiarire che il trattamento giuridico ed economico in categoria è disciplinato dalle norme e
regolamenti in vigore e secondo quando stabilito nei CC.CC.NN.L personale non dirigente del
SSN vigenti nel tempo, tenuto conto delle tabelle di equiparazione;

ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso il
Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria;
VISTI
• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.eii.;
• il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.eii.;
• la L. 241/1990 e ss.mm.eii.;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 recante “Definizione
delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale” pubblicato in
GURI Serie Generale n. 21 del 17/09/2015;
•
•
•
•
•
•
•
•

la L.R. n. 10/98 e ss.mm.eii. ed il vigente Regolamento sull'Organizzazione dell'ARPAC;
il C.C.N.L. dell'Area della Sanità 2016-2018 approvato il 19/12/2019 nonché i CC.CC.NN.L
del personale dirigente Area III del S.S.N. vigenti per quanto compatibili;
la Deliberazione n. 80/2020 di approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale
2020/2022;
la Deliberazione n. 197/2020 di approvazione del Piano della performance 2020/2022;
la Deliberazione n. 781/2019;
la Deliberazione n. 240/2020;
la Deliberazione n. 270/2020;
la Deliberazione n. 786/2019 del 20.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020 nonché del bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022.

Tutto quanto sopra esposto, considerato che le premesse hanno valore di istruttoria e relazione, si
propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con deliberazione n.
270/2020, della procedura di mobilità volontaria indetta ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.
Lgs. n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni diverse, di n. 15 risorse di categoria D profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Professionale CCNL personale non dirigente del SSN (codice MOBCTP) di cui alla deliberazione n. 781/2019;

2. di approvare le operazioni della Commissione di valutazione ex deliberazione 270/2020
come riportate nei verbali n.1 del 18/05/2020, n. 2 del 19/05/2020, n.3 del 26/05/2020, n.4
del 16/06/2020 e relativi allegati;
3. di approvare la graduatoria della procedura di mobilità volontaria indetta ai sensi dell’art. 30
comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di n. 15 risorse di categoria D profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale CCNL personale non dirigente del
SSN (codice MOB-CTP) che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1);
4. di proclamare vincitori della procedura di mobilità volontaria indetta ai sensi dell’art. 30
comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di n. 15 risorse di categoria D profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale CCNL personale non dirigente del
SSN (codice MOB-CTP) i candidati di cui all'allegato 1;
5. di approvare l'elenco dei candidati esclusi dalla procedura di mobilità volontaria indetta ai
sensi dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di n. 15 risorse di
categoria D profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale CCNL personale
non dirigente del SSN (codice MOB-CTP) per le motivazioni ivi riferite, che allegato alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);
6. di precisare che la mobilità dei vincitori della presente procedura selettiva è subordinata
all'acquisizione del nulla osta definitivo da parte delle amministrazioni di appartenenza
nonché alla verifica dei requisiti previsti delle disposizioni vigenti in materia e dei requisiti
di cui al Bando di mobilità;
7. di precisare, pertanto, che i candidati vincitori della presente procedura di mobilità sono
tenuti, prima della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, a produrre i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal Bando nonché dei titoli
prescritti per la qualifica ricoperta, fatte salve le disposizioni vigenti in tema di dichiarazioni
sostitutive;
8. di precisare che i costi gravano sui risparmi di spesa per pensionamenti e cessazioni a
qualsiasi titolo registrati nel triennio 2017, 2018, 2019 sul capitolo del personale 10402;
9. di dare mandato alla Direzione Amministrativa per i provvedimenti necessari e
consequenziali al presente atto;
10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere con le comunicazioni ai
candidati secondo le previsioni del bando, nonchè di pubblicare il presente provvedimento
sul sito istituzionale www.arpacampania.it nella sezione dedicata “Amministrazione
trasparente – Concorsi”;
Napoli, 29 giugno 2020
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Simona GARDELLI

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 01/07/2020
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30
COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'INDIVIDUAZIONE DI RISORSE CATEGORIA
D PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
CODICE MOB-CTP: APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura
finanziaria, si esprime parere favorevole.
Data 29/06/2020
Il Direttore Amministrativo
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 366 DEL 01/07/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
01/07/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 01/07/2020

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 366 DEL 01/07/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 01/07/2020

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'INDIVIDUAZIONE DI RISORSE
CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CODICE MOB-CTP: APPROVAZIONE ATTI E
GRADUATORIA

GRADUATORIA
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA
AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 D.LGS. 165/2001
INDETTA CON DELIBERAZIONE ARPAC N. 781/2019 PER L'ASSUNZIONE IN MOBILITA' DI 15 RISORSE CATEGORIA D PROFILO
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - CODICE MOB - CTP

N.

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO
TITOLI

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO TOTALE

1

ZOENA ANNA

37,50/40

57/60

94,50/100

2

BARONE ELVIRA

39/40

53/60

92/100

3

DAMIAN ANTONELLA

30,50/40

56/60

86,50/100

4

CICCARELLI MARCO

24/40

56/60

80/100

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'INDIVIDUAZIONE DI RISORSE
CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CODICE MOB-CTP: APPROVAZIONE ATTI E
GRADUATORIA

N.

1

2

3

4

COGNOME E NOME

ESCLUSIONE

GUACCIO ANTONIO

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Candidato originariamente ammesso con riserva (deliberazione 240/2020)
a) riscontro Amministrazione di appartenenza (prot. ARPAC n.
29812/2020) in senso negativo alla riserva
b) prot. ARPAC n. 24922/2020 - formalmente trasmesso al candidato - di
non ammissione al colloquio in ragione del punteggio attribuito ai titoli
dalla Commissione

ONOFRI GIORGIO

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Candidato originariamente ammesso con riserva (deliberazione 240/2020)
a) riscontro Amministrazione di appartenenza (prot. ARPAC n.
24026/2020) in senso negativo alla riserva
Esclusione dalla procedura anticipata con prot. n. 25058/2020 formalmente
trasmesso al candidato

RUSSO GIANLUCA

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Candidato originariamente ammesso con riserva (deliberazione 240/2020)
a) riscontro Amministrazione di appartenenza (prot. ARPAC n.
24906/2020) in senso favorevole all'ammissione del candidato
b) prot. ARPAC n. 24924/2020 - formalmente trasmesso al candidato - di
non ammissione al colloquio in ragione del punteggio attribuito ai titoli
dalla Commissione

VARONE REGINA

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
prot. ARPAC n. 24926/2020 - formalmente trasmesso al candidato - di
non ammissione al colloquio in ragione del punteggio attribuito ai titoli
dalla Commissione
prot. ARPAC n. 27181/2020 - formalmente trasmesso al candidato - di
completamento procedura riesame con conferma punteggio attribuito dalla
Commissione

