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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)
SERVIZIO RISORSE UMANE
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Anno 2018 N. Proposta Gen. 10 del 04-01-2018
N. Det. Reg. Ser.: 6 del 05-01-2018
N. Det. Reg.Gen.:21 del 05-01-2018
OGGETTO: ANNULLAMENTO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA DI CUI
ALL'ART.30 DEL D.LGS 165/01, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO
CONTABILE, CAT.D3. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con determinazione n. 1359 del 03.10.2017 si è provveduto ad:
“”-Approvare

l’Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.30, c.1, del
D.Lgs n.165 del 2001 e s.m.i. che, allegato al presente provvedimento ne forma parte
integrante e sostanziale, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n.1 posto di
Funzionario Contabile, categoria giuridica ed economica D3, previsto nel piano occupazionale
2017 di questo Comune;
-Indire la selezione pubblica di cui al suddetto avviso e pubblicare il medesimo avviso all’Albo
Pretorio on line, sul sito web dell’Ente, sulla G.U.R.S –Serie speciale concorsi (estratto), così
come previsto dall’art.4 del citato Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità
esterna ex art.30, c.1, del D.Lgs n.165/2001, approvato con delibera della Commissione
Straordinaria n.366 del 30.11.2011;
-Stabilire che le domande di partecipazione alla procedura di mobilità dovranno essere
presentate entro il termine perentorio di gg.30 dalla data di pubblicazione del suddetto Avviso
sulla G.U.R.S. –Serie speciale concorsi;
-Riservarsi il diritto di non procedere alla stipula della cessione del contratto individuale di
lavoro, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale di merito, per motivate esigenze di
organizzazione e/o per limiti imposti dalle disposizioni legislative per tempo vigenti;
-Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa. “”

-con successiva determinazione n. 1684 del 04.12.2017 si è provveduto a nominare la
Commissione Tecnica per l’espletamento delle procedure di mobilità esterna, ex art.34
bis del D.Lgs n.165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Contabile,
categoria giuridica ed economica D3, a tempo pieno e indeterminato, come appresso
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indicato:
1) Dr. Egizio LOMBARDI -Segretario generale, con funzioni di presidente
2) Dr. Raffaele AMBROSIO -Responsabile del Servizio Finanziario, componente
3) Dr. Salvatore BOCCIA -Responsabile del Servizio Risorse Umane, componente;

-con successiva determinazione n. 1727 del 15.12.2017, a seguito della nota prot.
n.49799 del 13.12.2017, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, dr. Raffaele
Ambrosio, con la quale comunica di essere impossibilitato a ricoprire il ruolo di
componente della predetta Commissione Tecnica (per i motivi ivi indicati), si è
provveduto a modificare ed integrare la predetta determinazione n. 1684 del
04.12.2017 rideterminando la Commissione tecnica come appresso specificato:
1) Dr. Egizio LOMBARDI -Segretario generale, con funzioni di presidente
2) Dr. Salvatore BOCCIA -Responsabile del Servizio Risorse Umane, componente.

3) Dr. Ciro DI LASCIO, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune,
in sostituzione del dimissionario dr. Raffaele Ambrosio, componente;
Visti gli atti e i verbali della Commissione tecnica in predicato, a conclusione dell’iter
procedurale adottato, per l’adozione degli atti di competenza;
Verificato che a seguito di una verifica della documentazione trasmessa, per gli atti
consequenziali, è emerso che nelle comunicazioni di esclusione dei candidati dalla
procedura (effettuate in data 22.12.2017), per mero errore, non sono stati indicati i
termini di una eventuale impugnazione previsti dalla Legge 241/1990;
Atteso che tale circostanza rappresenta un rilevante motivo di vizio della procedura che
può dare origine ad annullamento della stessa da parte dei candidati esclusi, si ritiene
che sussistano validi motivi per invalidare la procedura e rinnovarla, sanando i vizi
rilevati;
Ritenuto, pertanto, dover procedere, in autotutela, ad annullare la procedura di
mobilità volontaria in predicato e procedere ad indire una nuova procedura di mobilità
per la copertura del posto vacante di Funzionario Contabile, categoria giuridica ed
economica D3, anche al fine di assicurare, in merito, la maggiore trasparenza e non far
incorrere l’Ente in eventuali ricorsi giurisdizionali (da parte degli esclusi) che possano
“bloccare”, per molto tempo, l’iter procedurale di assunzione in servizio del nuovo
Funzionario Contabile, di che trattasi;
VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
- la legge 241/1990 e s.m.i;
- lo Statuto del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
DETERMINA
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Per i motivi indicati nella parte narrativa e che qui si intendono per riportati e trascritti:
- Di annullare, in autotutela, procedura di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art.30 del D.Lgs n.165/01, per la copertura dei 1 posto vacante di
funzionario contabile, cat. giuridica/economica D3, indetta con determinazione
n. 1359 del 03.10.2017 e le successive determinazioni di n.1684/2017 e n.
1727/2017, innanzi richiamate;
- Di dare carico alla responsabile dell’Ufficio del Personale di comunicare a
tutti i partecipanti alla predetta procedura di mobilità volontaria le decisione
assunte con il presente provvedimento;
- Di procedere ad indire una nuova procedura di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art.30 del D.Lgs n.165/01, in sostituzione di quella testé annullata;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. SALVATORE BOCCIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

