AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 379 DEL 03/07/2020
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONE N° 379 del 03/07/2020
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: DELIBERAZIONE N.193/2020. PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA
AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 165/2001 CODICE MOB-CPS.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
L'anno duemilaventi, il giorno tre 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
• dagli atti programmatici agenziali è emerso che in ARPAC, tra le maggiori criticità,
permane quella legata alla carenza di personale che impedisce di fatto una strutturazione
salda dei processi di riqualificazione delle attività istituzionali; tale problematica,
cronicizzata nel corso degli anni, si è posta come insostenibile rispetto alle attività sempre
maggiori e sempre più complesse richieste all’Ente, particolarmente sul versante tecnico;
• conseguenza della denunciata carenza di personale è stata la programmazione di incremento
dell’organico in essere al fine di creare i presupposti di miglioramento dell’attività
istituzionale, intesa soprattutto come attività necessaria a raggiungere l’obiettivo dei LEPTA;
• nei limiti del Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP), per consentire il
soddisfacimento delle attività agenziali, ARPAC ha inteso adottare ogni opportuna iniziativa
volta al potenziamento ed all'implementazione del proprio organico, nell'ambito di un
quadro assunzionale che prevede diverse procedure tutte orientate alla selezione di personale
competente e funzionale all'assolvimento del mandato agenziale;
• nell'ambito del delineato quadro delle politiche di reclutamento si collocano i percorsi di
mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 che, nell’ordinamento giuridico disciplinato dal T.U.
sul pubblico impiego, costituiscono uno degli strumenti mediante il quale si procede alla
distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PP.AA.;
• con deliberazione n. 193 del 27/03/2020 ad oggetto “Procedura di mobilità volontaria ai
sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 per l'individuazione di due risorse categoria
D profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario: approvazione bandi e
nomina Responsabile del procedimento” si approvava il 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. 2 risorse di
categoria D profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario CCNL personale
non dirigente del SSN (codice MOB-CPS);
• 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;
• ai sensi dell’art. 3 del bando, le domande di partecipazione dovevano pervenire, a pena di
esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale “Concorsi ed esami”;
• il bando veniva pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a
serie speciale “Concorsi ed esami” n. 39 del 19/05/2020 e sul BURC n. 104 dell'11 maggio

•

2020 ed il termine di presentazione delle domande di partecipazione veniva in scadenza in
data 18 giugno 2020;
in ragione della detta procedura pervenivano ventidue candidature a fronte dei due posti a
selezione;

•

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;
l’art. 6 L. 241/90 consente al Responsabile del Procedimento di valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, di accertare di ufficio i fatti,
disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottando ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. La norma citata consente, tra l’altro, di
richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete;

•

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si dichiarava per mesi sei “lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” operando di fatto richiamo alle
dichiarazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

•

l'art. 4 del bando rubricato “Modalità di selezione” prevede che le operazioni di verifica
relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione siano eseguite dal Responsabile del
Procedimento e, su proposta di quest'ultimo, con provvedimento motivato sia disposta
l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti. Medesimo articolo prevede che l'ammissione e

l'esclusione dalla procedura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ARPAC www.arpacampania.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso;
•

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;

•

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;

•

con nota prot. 33690/2020 a seguito delle operazioni preliminari e dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti prescritti dal bando, si trasmetteva la relazione istruttoria dei lavori
effettuati con allegati diversi prospetti riportanti in sintesi, le domande pervenute e le
relative valutazioni in termini di inammissibilità, esclusione, ammissibilità, anche con
riserva;

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;

•

lo stato emergenziale ha interessato in maniera trasversale le PP.AA. dell’intero territorio
nazionale e, sebbene siano state attuate tutte le misure per garantire gli ordinari livelli
prestazionali, le PP.AA. hanno comunque patito una dilazione dei tempi di riscontro;

•

l'affermazione di cui all’art. 10 del bando, per la quale il bando costituisce la lex specialis
della selezione, rappresenta regola per l'Amministrazione il cui operato è vincolato dai
dettami ivi previsti senza margine di interpretazione, fermo restando l'applicazione dell'art. 6
L. 241/1990 per quanto possibile;

•

nell’ambito delle facoltà riconosciute al Responsabile del Procedimento la giurisprudenza ha
chiarito (cfr Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 22 novembre 2019, n. 7975) che si
applica l’art. 6 della Legge n. 241/90, ovvero il soccorso istruttorio, anche nel caso di
pubbliche selezioni, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione, purché
ciò non arrechi effetti vantaggiosi a danno degli altri candidati;

•

rimane fermo, comunque, il necessario rispetto del principio della par condicio
competitorum, per cui l’intervento dell’amministrazione non può produrre un effetto
vantaggioso a danno degli altri candidati;

•

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;

•

al fine di dare seguito alla procedura di cui trattasi occorre prendere atto della relazione prot.
33690/2020 nonché della documentazione ivi allegata;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra
•

di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento trasmessa con prot.
33690/2020 a seguito delle operazioni preliminari e dopo aver verificato la sussistenza dei
requisiti prescritti dal bando, nonché della documentazione ivi allegata riportante in sintesi,
le domande pervenute e le relative valutazioni in termini di inammissibilità, esclusione,
ammissibilità, anche con riserva;

•

in particolare, atteso quanto relazionato in termini di fatto e di diritto, nonché degli allegati
trasmessi, approvare quanto segue con riferimento alla selezione per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30
D.Lgs. 165/2001, di n. 2 risorse di categoria D profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario CCNL personale non dirigente del SSN codice MOB CPS:
 elenco generale dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla
selezione (allegato 1);
 elenco candidature ammesse o ammesse con riserva, con indicazione degli aspetti
oggetto di riserva (allegato 2);

LETTA la dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa l’assenza di situazioni di
incompatibilità ex art. 6 bis Legge n. 241/1990 e s.m.e.ii.;
ATTESO che tutti gli atti richiamati nella presente deliberazioni sono depositati presso il
Responsabile del Procedimento che ha curato l’istruttoria dell’atto;
VISTI
•

la Legge 241/1990 e ss.mm.eii.;

•

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.eii.;

•

la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

•

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” (GURI Serie
Generale n. 21 del 17/09/2015);

•

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

•

la L.R. n. 10/98 ed il Regolamento sull’Organizzazione dell’Agenzia;

•

i CC.CC.NN.L del personale non dirigente del S.S.N. vigenti;

•

i CC.CC.NN.L degli altri comparti di contrattazione, per quanto attiene agli inquadramenti
giuridici;

•

la Deliberazione n. 397/2002;

•

la Deliberazione n. 80/2020;

•

la Deliberazione n. 193/2020

•

la Deliberazione n. 786/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario 2020 nonché il Bilancio Pluriennale 2020/2022.

per tutto quanto sopra premesso ed esposto e, 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 della relazione del Responsabile del Procedimento trasmessa con prot.
33690/2020 a seguito delle operazioni preliminari e dopo aver verificato la sussistenza dei
requisiti prescritti dal bando, nonché della documentazione ivi allegata riportante in sintesi,
le domande pervenute e le relative valutazioni in termini di inammissibilità, esclusione,
ammissibilità, anche con riserva;
2. di approvare, atteso quanto relazionato in termini di fatto e di diritto nonché degli allegati
trasmessi, quanto segue con riferimento alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30 D.Lgs.
165/2001, di n. 2 risorse di categoria D profilo professionale di Collaboratore Professionale
Sanitario CCNL personale non dirigente del SSN codice MOB CPS:
▪ elenco generale dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione alla selezione (allegato 1);
▪ elenco candidature ammesse o ammesse con riserva, con indicazione degli
aspetti oggetto di riserva (allegato 2);
3. di ammettere e di ammettere con riserva, alla selezione di mobilità indetta ai sensi dell’art.
30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 con deliberazione n. 193/2020 per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di n.
due risorse di categoria D profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario
CCNL personale non dirigente del SSN codice MOB CPS, i candidati di cui all'allegato 2
con richiamo agli aspetti oggetto di riserva indicati;
4. di riservarsi di nominare ai sensi dell'art. 5 del Bando la “Commissione di valutazione” per
l'analisi comparativa dei candidati ammessi;

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere, ex art. 6 Legge n. 241/1990
e ss.mm.e.ii, per acquisire le dichiarazioni e/o integrazioni dalle Amministrazioni di
appartenenza per i candidati ammessi con riserva;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di pubblicare il presente provvedimento
sul sito istituzionale www.arpacampania.it nella sezione dedicata “Amministrazione
trasparente – Concorsi” anche ai fini delle comunicazioni ai candidati
Napoli, 3 luglio 2020
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Simona GARDELLI

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 03/07/2020
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: DELIBERAZIONE N.193/2020. PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA
AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 165/2001 CODICE MOB-CPS.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura
finanziaria, si esprime parere favorevole.
Data 03/07/2020
Il Direttore Amministrativo
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 379 DEL 03/07/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
03/07/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 03/07/2020

Il Funzionario Incaricato
Anna De Caprio / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 379 DEL 03/07/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 03/07/2020

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

ALLEGATO N.1
Deliberazione ammissione/esclusione candidati

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
DELIBERAZIONE ARPAC N. 193/2020
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 D.LGS. 165/2001
N. 2 RISORSE CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANTARIO
SEDE DI CASERTA - CODICE MOB - CPS
ELENCO DOMANDE PERVENUTE

N.

PROT.
DOMANDA

DATA
PROT.
DOMANDA

MODALITA'
TRASMISSIONE

DOMANDA
PERVENUTA NEI
TERMINI AMMISSIBILE

COGNOME E NOME

1

29855

16-giu-20

PEC

SI

ALFANO ROSANNA

2

27074

1-giu-20

PEC

SI

ANGORA MARIO

3

30257

17-giu-20

PEC

SI

AVILIA FRANCESCA

4

29177

11-giu-20

PEC

SI

BALLARO' MARCO ROSARIO

33259

1-lug-20

PEC

5

30681

18-giu-20

PEC

SI

BORRIELLO ANTONIO

6

28258

8-giu-20

PEC

SI

CACCIOPPOLI GIANMARIA

7

30725

19-giu-20

PEC

SI
pec inviata alle ore 18.37
del 18/06/2020

DELLA VALLE DALILA

8

30263

17-giu-20

A MANO

SI

DI BAIA ALBERTO

9

30327

17-giu-20

PEC

SI

FASANO ANTONIO

10

30316

17-giu-20

PEC

SI

FASANO DAVIDE

BALLARO' MARCO ROSARIO
(formale comunicazione di variazione elemento dichiarato in
domanda ed irrilevante ai fini delle valutazioni)

30317
30319
30320
30323
30324
30325
30328
30329
30331

17-giu-20

PEC

SI

FASANO DAVIDE
FASANO DAVIDE
FASANO DAVIDE
FASANO DAVIDE
FASANO DAVIDE
FASANO DAVIDE
FASANO DAVIDE
FASANO DAVIDE
FASANO DAVIDE

11

29663

15-giu-20

RACC A/R

SI

GAMBUTI ROBERTO

12

29922

16-giu-20

PEC

SI

GARGIULO FRANCESCO SAVERIO

13

29848

16-giu-20

PEC

SI

GEDRESSI ILENIA

14

29077

11-giu-20

PEC

SI

GENOVESE STEFANIA

29100

11-giu-20

PEC

SI

GENOVESE STEFANIA

ALLEGATO N.1
Deliberazione ammissione/esclusione candidati

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
DELIBERAZIONE ARPAC N. 193/2020
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 D.LGS. 165/2001
N. 2 RISORSE CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANTARIO
SEDE DI CASERTA - CODICE MOB - CPS
ELENCO DOMANDE PERVENUTE

N.

PROT.
DOMANDA

DATA
PROT.
DOMANDA

MODALITA'
TRASMISSIONE

DOMANDA
PERVENUTA NEI
TERMINI AMMISSIBILE

COGNOME E NOME

15

30150

17-giu-20

PEC

SI

IANNIELLO GIUSEPPE

16

30581

18-giu-20

PEC

SI

LEO GRAZIA

17

30724

19-giu-20

PEC

SI
pec inviata alle ore 17.34
del 18/06/2020

MARINO GIUSEPPE

18

30236

17-giu-20

PEC

SI

MEGLIO DOMENICO

19

29538

15-giu-20

PEC

SI

MENALE LUIGI

20

30278

17-giu-20

PEC

SI

RUBERTO GIOVANNI

21

28824

10-giu-20

PEC

SI

RUOTOLO FABRIZIO

22

29599

15-giu-20

PEC

SI

VISCONTI BERNIERO

ALLEGATO N.2
Deliberazione ammissione/esclusione candidati

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
DELIBERAZIONE ARPAC N. 193/2020
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 D.LGS. 165/2001
N. 2 RISORSE CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANTARIO
SEDE DI CASERTA - CODICE MOB - CPS
ELENCO CANDIDATURE AMMESSE/AMMESSE CON RISERVA/ESCLUSE
AMMISSIONE - NON AMMISSIONE
AMMISSIONE CON RISERVA

N.

PROT

DATA

COGNOME E NOME

1

29855

16-giu-20

ALFANO ROSANNA

2

27074

1-giu-20

ANGORA MARIO

3

30257

17-giu-20

AVILIA FRANCESCA

AMMISSIONE

4

29177

11-giu-20

BALLARO' MARCO ROSARIO

AMMISSIONE

5

30681

18-giu-20

BORRIELLO ANTONIO

6

28258

8-giu-20

CACCIOPPOLI GIANMARIA

7

30725

19-giu-20

DELLA VALLE DALILA

8

30263

17-giu-20

DI BAIA ALBERTO

AMMISSIONE

9

30327

17-giu-20

FASANO ANTONIO

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

10

30316

17-giu-20

FASANO DAVIDE

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

30317
30319
30320
30323
30324
30325
30328
30329
30331

17-giu-20

FASANO DAVIDE

29663

15-giu-20

GAMBUTI ROBERTO

11

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

AMMISSIONE CON RISERVA
- ex art. 2 c. 3
- ex art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- ex art. 3 lettera c) dei documenti da allegare
AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

AMMISSIONE

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
DELIBERAZIONE ARPAC N. 193/2020
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 D.LGS. 165/2001
N. 2 RISORSE CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANTARIO
SEDE DI CASERTA - CODICE MOB - CPS
ELENCO CANDIDATURE AMMESSE/AMMESSE CON RISERVA/ESCLUSE
AMMISSIONE - NON AMMISSIONE
AMMISSIONE CON RISERVA

N.

PROT

DATA

COGNOME E NOME

12

29922

16-giu-20

GARGIULO FRANCESCO SAVERIO

13

29848

16-giu-20

GEDRESSI ILENIA

14

29077

11-giu-20

GENOVESE STEFANIA

29100

11-giu-20

GENOVESE STEFANIA

15

30150

17-giu-20

IANNIELLO GIUSEPPE

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

16

30581

18-giu-20

LEO GRAZIA

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

17

30724

19-giu-20

MARINO GIUSEPPE

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

18

30236

17-giu-20

MEGLIO DOMENICO

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

19

29538

15-giu-20

MENALE LUIGI

AMMISSIONE

20

30278

17-giu-20

RUBERTO GIOVANNI

AMMISSIONE

21

28824

10-giu-20

RUOTOLO FABRIZIO

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

22

29599

15-giu-20

VISCONTI BERNIERO

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

AMMISSIONE

AMMISSIONE CON RISERVA
- art. 2 punto 6 e art. 3 lettera d) dei documenti da allegare
- art. 3 lettera c) dei documenti da allegare

