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UFFICIO PERSONALE 

 
 
 
OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA “D”. ESITO 
PROCEDURA SELETTIVA E APPROVAZIONE VERBALE 
COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

Premesso: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 12/12/2018, recante la programmazione del 
fabbisogno di personale a valersi per il triennio 2019-2021, e con Deliberazione di G.C. n. 180 del 
19/12/2018, l’Amministrazione comunale ha disposto l’attivazione delle procedure per il 
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore direttivo contabile, cat. D, (full time -
36 ore); 
- che, in attuazione delle predette deliberazioni, con Determinazione n. 36 del 21/06/2019, preso 
atto dell’avvenuto esperimento, con esito negativo, della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 
34 bis del D.Lgs. 165/2001, si approvava l’Avviso pubblico per la mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del citato D.Lgs. 165/2001; 

 
Dato atto: 

- che entro il termine del 22/07/2019 previsto dall’Avviso di mobilità volontaria approvato con la 
succitata determinazione n. 36/2019, venivano presentate n. 2 domande di partecipazione, giusta 
attestazione dell’Ufficio Protocollo, prot. n. 6356 del 22/07/2019, e precisamente: 
 CRISCI Gelsomina, nata a Arienzo il 03/04/62 e ivi residente alla via Maddalena n. 2/B; 
 SANTILLO Pietro, nato a S.Maria C.V. il 29/06/1963 e residente in S.Tammaro alla via A. 

Moro n. 14. 

- che al candidato SANTILLO Pietro, con nota prot. 6486 del 26/07/2019, venivano assegnati 5 
gg. per la presentazione del N.O. preventivo al trasferimento da parte del proprio datore di 
lavoro, come previsto dal predetto Avviso di mobilità, trascorsi infruttuosamente; 

- che pertanto alla prova selettiva veniva ammessa la sola candidata CRISCI Gelsomina, su 
generalizzata. 

- Dichiarata pertanto ammessa alla prova selettiva la sola candidata CRISCI Gelsomina, su 
generalizzata. 

 
Vista la determina num. 87 del 27/12/2019, con la quale si provvedeva a istituire la Commissione 
esaminatrice composta da: 

- Ferrara Elisabetta – segretario Comunale 



- De Biase Domenico – Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Casapesenna – 
membro esperto 

- Rag. Francesco Picozzi del Comune di Caserta – membro esperto 

- Nonché il sottoscritto Apisa Giancarlo, responsabile Servizio Finanziario - in qualità di 
segretario; 

 
    Visto il verbale del 20/01/2020 della Commissione Giudicatrice, depositato agli atti d’ufficio, dal 
quale si evince la non idoneità al profilo richiesto della candidata Gelsomina Crisci, in atti 
generalizzata. 

 
Verificato che la procedura in questione si è svolta nel rispetto di quanto previsto dall’avviso di 

selezione di mobilità esterna approvato con determinazione n. 36 del 21/06/2019; 
 
Ritenuto di poter approvare i lavori della Commissione esaminatrice nonché, in ogni loro parte, 

il verbale in argomento e le risultanze finali della procedura di che trattasi; 
 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/18.8.2000, 
 
 Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 21/05/2019 di attribuzione delle funzioni di 
Responsabile del Settore 2 - Finanziario; 

 
Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale 

n. 7 del 16/04/2013. 
 
Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha 

verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto 
di interesse. 
 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa ed in ogni loro parte, il verbale relativo ai 
lavori della Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della procedura di mobilità ai 
sensi dell’artt. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di un Istruttore Direttivo Contabile , ctg. D, presso il Settore Finanziario. 

 
Di approvare la graduatoria finale di merito così come elaborata dalla Commissione 

Giudicatrice che risulta essere la seguente:  
 

Candidato Punteggio 
Gelsomina Crisci Non idonea 

 
 Di dare atto che non vi sono vincitori per la procedura in questione. 

 
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune e 

nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           Dott. Giancarlo APISA 
F.TO 


