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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 
a. con D.G.R. n. 357 del 09/07/2020 è stato approvato il “Disciplinare per la Mobilità volontaria esterna” della

Giunta regionale della Campania, di seguito definito "Disciplinare";
b. con decreto dirigenziale n. 42 del 10/07/2020 e s.m.i.,  è stato approvato l’Avviso di mobilità volontaria

esterna (di seguito definito "Avviso"), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 3 del
predetto Disciplinare, riservato al personale titolare di incarico dirigenziale, ex art. 19, comma 5 bis, del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., presso la Giunta Regionale della Campania, per la copertura dei seguenti
posti:

 n. 4 posti di Area Economico Finanziaria (DEF);

 n. 1 posto di Area Amministrativa (DAM);

 n. 2 posti di Area Socio Sanitaria (DSS);

 n. 1 posto di Area Tecnica (DAT);

 n. 1 posto di Area Informatica (DAI);

c. il suddetto Avviso di mobilità è stato pubblicato, in ottemperanza al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, sul sito internet istituzionale della Regione Campania - Sezione "Amministrazione Trasparente" -
"Bandi di Concorso" - sottosezione: “Avvisi di mobilità”;

d. con decreto dirigenziale n. 63 del 06/10/2020 è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi
dalla procedura di mobilità nelle varie aree dirigenziali;

e. con D.P.R.G.C. n. 174 del 14/12/2020 è stata nominata, tra l’altro, la Commissione esaminatrice per l’Area
Socio-Sanitaria “DSS”;

CONSIDERATO CHE:
a. i candidati ammessi alla procedura di reclutamento dell’Area Socio-Sanitaria “DSS” sono stati convocati

dalla Commissione esaminatrice a sostenere il colloquio che si è svolto nel rispetto dei protocolli approvati
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’Unità di crisi regionale;

b. la  Commissione  ha  ultimato  i  lavori  in  data  03/06/2021  e  con  comunicazione  del  07/06/2021,
acquisita agli atti in pari data con prot. n. 0304546, il Segretario della Commissione ha trasmesso la
documentazione contenente i verbali della Commissione e la graduatoria di merito della procedura
per  l’Area  Socio-Sanitaria  “DSS”,  con indicazione del  punteggio  complessivo  riportato  da  ciascun
candidato;

RITENUTO, pertanto:
a. di  dover  prendere atto dei  lavori  della  Commissione esaminatrice dell’Area Socio-Sanitaria  “DSS”,

trasmessi con nota prot. n. 0304546 del 07/06/2021, in uno alla graduatoria di merito della procedura
in oggetto, con indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nei titoli e nel
colloquio;

b. di dover approvare, per l’effetto, la graduatoria di merito dell’Avviso di mobilità della procedura per n.
2 posti di Area Socio-Sanitaria “DSS”, allegata sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

c. di dover nominare vincitori della procedura di mobilità i primi due candidati collocati nella suddetta
graduatoria di merito;

VISTI:
a. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b. la D.G.R. n. 357 del 09/07/2020;
c. il D.D. n. 42 del 10/07/2020;
d. il D.D. n. 50 del 21/07/2020;
e. il D.D. n. 63 del 06/10/2020;
f. il D.P.G.R.C. n. 147 del 14/12/2020;
g. la nota prot. 0304546 del 07/06/2021 della Commissione esaminatrice;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dallo Staff 50.14.92, e della dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal
Dirigente dello stesso Staff mediante sottoscrizione del presente atto, 



D E C R E T A
                                                                                                                                                                                     

per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di prendere atto dei lavori della Commissione esaminatrice dell’Area Socio-Sanitaria DSS, trasmessi
con nota prot. n. 0304546 del 07/06/2021, in uno alla graduatoria di merito della procedura in oggetto,
con indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nei titoli e nel colloquio;

2. di approvare, per l'effetto, la graduatoria di merito dell’Avviso di mobilità della procedura per n. 2 posti
di  Area  Socio-Sanitaria  “DSS”  che, allegata  sub  1,  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

3. di  nominare  vincitori  della  procedura  di  mobilità  i  primi  due  candidati  collocati  nella  suddetta
graduatoria di merito;

4. di  precisare,  altresì,  che l’assunzione dei  candidati  vincitori  avviene previa  stipula  del  contratto
individuale  di  lavoro  ed  all’esito  del  rilascio  del  nulla  osta,  in  via  definitiva,  da  parte  delle
Amministrazioni  di  appartenenza,  nonché  dell’acquisizione  della  documentazione  necessaria  al
trasferimento,  ivi  compresa  la  verifica  delle  dichiarazioni  rese  dagli  stessi,  ai  sensi  dell’art.  8
dell’Avviso;

5. di evidenziare che le assunzioni avverranno nel rispetto di  quanto previsto dall’art.  9, comma 1
quinquies del D.L. n. 113/2016;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. e nella competente sezione
sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione Campania -  Sezione Amministrazione Trasparente -
Bandi di Concorso ai sensi dell’art. 6, comma 6 dell’Avviso;

7. di trasmettere il  presente provvedimento all’Ufficio di  Gabinetto del Presidente, all’Asl Napoli 2 Nord,
all’Asl Napoli 1 Centro, a tutte le UU.OO.DD. della D.G. 14 per gli adempimenti di competenza, nonché al
competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC ai sensi dell’art. 47, comma 4 del Regolamento n.
6/2019.

LORENZO MASI
                                                                                                      

   



Allegato 1

GRADUATORIA DI MERITO AVVISO MOBILITA'PER N. 2 POSTI DI AREA DIRIGENZIALE SOCIO
SANITARIA"DSS"

NOMINATIVO PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO TOTALE
1 BUONO PIETRO 67,5 30 97,5
2 TRAMA UGO 56,16 30 86,16
3 ROMANO MARIA ROSARIA 56 28 84


