AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONE N° 382 del 06/07/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUIGI STEFANO SORVINO.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 382 DEL 06/07/2020
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30
COMMA 1 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER L'INDIVIDUAZIONE DI DUE RISORSE
CATEGORIA
D
PROFILO
PROFESSIONALE
DI
COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Luglio presso la sede dell’A.R.P.A.C..
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE
•

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” è stato approvato il relativo Bando 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 è stato nominato Responsabile del Procedimento e del trattamento dei
dati la dott.ssa Simona Gardelli, dipendente di ruolo dell’Agenzia;

•

il Bando è stato 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 del 11/05/2020;

•

entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, ovvero il 18/06/2020, in
ragione della detta procedura, sono pervenute ventidue candidature a fronte dei due posti a
selezione;

•

ai sensi dell’art. 5 - Commissione di valutazione - del bando: “La valutazione comparativa
dei candidati verrà effettuata da una Commissione da nominarsi con atto del Commissario
ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione,
composta da un Dirigente di ruolo dell’Amministrazione con funzioni di Presidente, e da
due componenti con qualifica dirigenziale o di comparto (categoria non inferiore alla D)
nonché da un dipendente del ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla C con
funzioni di segretario verbalizzante. Per la composizione della Commissione di valutazione
si terrà conto dell’art. 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e, per quanto compatibile, del
Regolamento agenziale per la disciplina concorsi di cui alla deliberazione n.
397/2002;”...”La Commissione effettuerà la valutazione comparativa dei candidati
mediante analisi dei titoli e previo svolgimento di colloquio individuale.”;

•

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, 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…”;
•

con deliberazione n. 379 del 3/07/2020 sono stati approvati gli elenchi dei candidati
ammessi ed ammessi con riserva alla procedura di selezione per 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 due risorse di
categoria D profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario CCNL personale
non dirigente del SSN codice MOB CPS;

•

con nota prot. 34017 del 6/07/2020 il Responsabile del Procedimento ha richiesto la nomina
della Commissione per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’art. 5 del Bando;

CONSIDERATO CHE al fine di dare speditivo impulso alla procedura di selezione in argomento
si ritiene necessario procedere solertemente alla nomina della Commissione di valutazione di cui
all’art. 5 del Bando che, eccezionalmente, qualora lo ritenga necessario, potrà esperire i colloqui
con i candidati in modalità telematica piuttosto che in presenza;
ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso il
Servizio Segreteria Generale che ha curato l’istruttoria dell’atto;
VISTI
•

il D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

•

la L.R. n. 10/98 ed il vigente Regolamento per l’Organizzazione;

•

la deliberazione n. 786/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020 e del bilancio
pluriennale 2020 – 2022.

Per tutto quanto premesso e considerato si propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
•

di nominare la Commissione di valutazione per la procedura 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) nelle persone di:
◦ Ing. Giuseppina Merola – Presidente;
◦ Dott.ssa Francesca Barone – componente;
◦ Dott.ssa Angela Vetromile – componente;

◦ Avv. Natalia Vozza – segretario;
•

di dare mandato alla suddetta Commissione, atteso il numero delle candidature pervenute,
di terminare tutte le procedure di valutazione (titoli e colloquio) e di provvedere alla
redazione di apposita graduatoria di merito;

•

di precisare che per detto incarico non sono previsti compensi e che pertanto il presente
provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell’Agenzia;

•

di dare mandato al Responsabile del Procedimento di pubblicare la suddetta Commissione
sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di
concorso”, al fine di darne adeguata pubblicità;

•

di trasmettere copia della presente deliberazione ai componenti la nominata Commissione di
valutazione.

Napoli, 06/07/2020
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30
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DELIBERAZIONE N° 382 DEL 06/07/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
06/07/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 06/07/2020

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 382 DEL 06/07/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 06/07/2020

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

