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Avviso di mobilita' di cui al decreto dirigenziale n. 42 del 2020 e ss.mm.ii. Ammissione ed 
esclusione dei candidati.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  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,  pubblicato  sul  BURC n.  142  del  13/07/2020,  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. con decreto dirigenziale n. 50 del 21/07/2020, si è provveduto alla rettifica, per errore materiale, dell’art. 2,
comma  1,  punto  1.5  -  Area  Informatica  -  dell’avviso  di  mobilità  volontaria  sopra  richiamato,  con  la
previsione dei seguenti, ulteriori, diplomi di laurea (DL), almeno quadriennale, del vecchio ordinamento,
in Informatica ed Ingegneria informatica. Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è
scaduto  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  detto  decreto  sul  BURC  n.  150  del
23/07/2020, facendo comunque salve le domande già presentate, e cioè il giorno 22/08/2020;

d. il suddetto Avviso di mobilità è stato altresì pubblicato, ai sensi del 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”;

CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 3 dell’avviso, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di mobilità volontaria
esterna, esclusivamente i dirigenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs.165/2001, che siano attualmente titolari di incarico dirigenziale ex art. 19, comma 5 bis del D.Lgs.
165/2001  presso  la  Giunta  regionale  della  Campania  e  che  risultino  in  possesso,  tra  l’altro,  di  una
anzianità  minima  nella  qualifica  dirigenziale  di  3  anni  maturata  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle istanze, come prescritto dall'art. 2, comma 2 del "Disciplinare";

RILEVATO che: 
a) alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sono state acquisite n. 13 istanze di

partecipazione (di cui una riguardante n. 3 Aree, per un totale di n. 15 candidature complessive), tutte
pervenute nei termini, come di seguito specificato:

 n. 4 per l’Area Economico Finanziaria;

 n. 2 per l’Area Amministrativa;

 n. 4 per l’Area Socio Sanitaria;

 n. 3 per l’Area Tecnica;

 n. 2 per l’Area Informatica;

b) ai sensi dell’art. 5, comma 1 dell’Avviso, alla luce delle dichiarazioni rese dai candidati nelle istanze e fatte
comunque salve  le  attività  di  verifica  in  ordine alla  veridicità  delle  stesse,  è  riportato,  in  allegato  al
presente provvedimento, l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità volontaria esterna di
cui  al  DD n.  42/2020 e ss.mm.ii.  e dei  candidati  esclusi  dalla stessa,  con puntuale indicazione delle
relative motivazioni; 

PRECISATO che, con successivo Decreto Presidenziale, verrà nominata la Commissione esaminatrice di cui
all’art. 6 dell'Avviso; 



RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover approvare gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura di
mobilità volontaria esterna di cui  al  D.D. n. 42/2020 e ss.mm.ii.  e dei candidati esclusi dalla stessa, con
puntuale indicazione delle relative motivazioni. Detti elenchi costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

VISTI:
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) la D.G.R. n. 357 del 09/07/2020 di approvazione del Disciplinare;
c) il D.D. n. 42 del 10/07/2020;
d) il D.D. n. 50 del 21/07/2020;

Alla  stregua  dell’istruttoria  effettuata  dal  Funzionario  titolare  della  Posizione  Organizzativa  dello  Staff
50.14.92, 

D E C R E T A
                                                                                                                                                                                     

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

1. di approvare gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura di mobilità volontaria esterna di cui al D.D. n.
42/2020  e  ss.mm.ii.  e  dei  candidati  esclusi  dalla  stessa,  con  puntuale  indicazione  delle  relative
motivazioni. Detto elenchi, allegati sub 1 e 2, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  nomina  della  Commissione  esaminatrice  di  cui  all’art.  6
dell'Avviso; 

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione
Campania  -  Sezione  "Amministrazione  Trasparente"  -  "Bandi  di  Concorso"  -  sottosezione:  “Avvisi  di
mobilità”, con valore di notifica a tutti gli effetti, agli ammessi ed agli esclusi;

4. di inviare il  presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all’Assessore alle Risorse Umane,
nonché ai competenti uffici della Segreteria di Giunta.

LORENZO MASI
                                                                                                      

   



ALL.1 
 

ELENCO AMMESSI 

 

 

NOMINATIVO MATRICOLA AREA CANDIDATURA 

Bonavita Alfonso 20238 DEF 

Buono Pietro 21819 DSS 

De Falco Francesca 22553 DAT 

De Maio Salvatore 20305 DEF 

Gargiulo Marco 15527 DEF 

Mignone Daniela 17055 DEF 

Patrone Gaetano 21813 DAM 

Romano Maria Rosaria 21821 DSS 

Trama Ugo 21818 DSS 

 



ALL.2 
 

ELENCO NON AMMESSI 
 

 
NOMINATIVO AREA CANDIDATURA MOTIVAZIONE 

ESCLUSIONE 

Ascione Salvatore  
DAI 

- Carenza requisito ex art. 3, comma 1 dell'avviso di 
mobilità (anzianità minima nella qualifica 
dirigenziale di 3 anni maturata alla data di scadenza 
dell'avviso). 

Gemmabella Maria    
DAM 
 DSS 
DAI 

- Carenza requisito ex art. 3, comma 1 dell'avviso di 
mobilità (attuale titolarità incarico dirigenziale ex art. 
19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 presso la 
Giunta regionale della Campania); 
-  ulteriore carenza requisito ex art. 3, comma 1, 
lettera a) dell'avviso di mobilità. 

Pianese 
Bonaventura 

 
 

DAT 

- Carenza requisito ex art. 3, comma 1 dell'avviso di 
mobilità (attuale titolarità incarico dirigenziale ex art. 
19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 presso la 
Giunta regionale della Campania); 
-  ulteriore carenza requisito ex art. 3, comma 1, 
lettera a) dell'avviso di mobilità. 

Russo Lucio DAT Carenza requisito ex art. 3, comma 1 dell'avviso di 
mobilità (attuale titolarità incarico dirigenziale ex art. 
19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 presso la 
Giunta regionale della Campania). 
 

 


