
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 DEL 27.12.2012 
 

OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria esterna tra Enti soggetti a limitazione diretta e specifica delle 

assunzioni, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto di 

Dirigente a tempo indeterminato e pieno - profilo professionale “Vice Segretario Generale”.– Approvazione 

lavori della Commissione per l’esame delle domande, il colloquio informativo e le valutazioni ed 

individuazione vincitori. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 165/01, recante la disciplina in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse attraverso l’utilizzo delle procedure di mobilità;  

VISTA la Legge n. 14/2012 di conversione del Decreto Legge 29.12.2011, n. 216, in materia di assunzioni; 

VISTA la Legge n. 135/2012 di conversione del Decreto Legge 6.07.2012, n. 95, sulla revisione della spesa 

pubblica; 

PRESO ATTO della rideterminazione della dotazione organica, della programmazione del fabbisogno di 

personale della Camera di Commercio di Cosenza  relativa al triennio 2011-2013 e del piano delle 

assunzioni anno 2011 e anno 2012, approvate dalla Giunta con  deliberazioni  n. 24 del 30/03/2012 e n. 30 

del 26.04.2012 (di correzione di un errore materiale contenuto nella precedente);  

VISTA la DGC N. 74 del 22.10.2012 di “Variazione dotazione organica, programmazione del fabbisogno del 

personale per il triennio 2011-2013 e piano annuale delle assunzioni – variazione piano annuale assunzioni 

anno 2012”, che ha modificato il piano delle assunzioni per l’anno 2012 sostituendo la previsione di 

copertura di un posto per dirigente mediante avvio della procedura prevista dall’art. 30, comma 2 bis, del 

D.Lgs. 165/2001, con la previsione di copertura dello stesso posto per dirigente mediante espletamento di 

una procedura di mobilità volontaria diretta, ex art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., rivolta ai 

soli dirigenti di amministrazioni pubbliche soggette a specifiche limitazioni delle assunzioni, demandando al 

segretario Generale l’esecuzione di tutti gli atti da porre in essere; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi e sviluppo risorse umane; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto “Regioni–Autonomie 

Locali”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 244 del 30/10/2012 con cui è stato adottato l’avviso pubblico di 

mobilità esterna per la copertura del posto previsto;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 289 del 13.12.2012 di nomina della Commissione per l’esame delle 

domande, il colloquio informativo e le valutazioni; 

VISTI gli atti dei lavori della summenzionata Commissione;  

CONSIDERATI gli esiti delle valutazioni registrate nel verbale n. 1 della seduta di Commissione del 

20.12.2012; 

PRESO ATTO dell’art. 3 comma 2 dell’avviso di mobilità summenzionato, dove veniva stabilito il punteggio 

minimo per poter accedere al colloquio in punti 5 su un massimo attribuibile di 10 e che nessuna 

comunicazione sarebbe stata data ai candidati che avessero riportato un punteggio inferiore a punti 5; 

PRESO ATTO dell’art. 3 comma 6 dell’avviso di mobilità, dove veniva stabilito che la Commissione 

predispone la graduatoria di merito, che sarà approvata con determinazione del Segretario Generale e 

pubblicata all’albo camerale e sul sito Internet della Camera di Commercio di Cosenza; 

CONSIDERATA la seguente graduatoria di merito, stilata dalla Commissione de qua:  

 

N. D’ORD. CANDIDATO Valutazione 

Domande e 

CV 

Ammissione al 

colloquio 

1 Ielo Gianfranco 

Nato a Reggio Calabria il 26.03.62 

2,60 No 

2 Chirico Maria Cristina 

Nata a Reggio Calabria il 3.01.67 

4,45 No 

3 Lampasi Daniela 3,50 No 



Nata a Vibo Valentia il 5.05.73 

4 Giorno Erminia 

Nata a Cosenza il 4.08.70 

3,60 No 

5 Errigo Antonio 

Nato a Serra S. Bruno il 21.10.53  

3,00 No 

 

PRESO ATTO che nessun candidato ha raggiunto il punteggio minimo di 5 per poter accedere alla fase 

successiva del colloquio; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio 1.2 – Attività di Supporto, dott. Giuseppe Spizzirri, ha 

accertato la regolarità amministrativa per l’adozione del  presente provvedimento, dichiarando il proprio 

nulla osta e sottoscrivendolo.  

 

D E T E R M I N A 

 

- Di approvare i lavori (verbale delle operazioni n. 1 del 20.12.2012) della Commissione per l’esame 

delle domande, il colloquio informativo e le valutazioni delle selezioni pubbliche per la copertura di n. 1 

posto di Dirigente a tempo indeterminato e pieno - profilo professionale “Vice Segretario Generale”; 

 

- Di prendere atto che la procedura di selezione ha avuto esito negativo e di approvare la seguente 

graduatoria: 

 

N. D’ORD. CANDIDATO Valutazione 

Domande e 

CV 

Ammissione al 

colloquio 

1 Ielo Gianfranco 

Nato a Reggio Calabria il 26.03.62 

2,60 No 

2 Chirico Maria Cristina 

Nata a Reggio Calabria il 3.01.67 

4,45 No 

3 Lampasi Daniela 

Nata a Vibo Valentia il 5.05.73 

3,50 No 

4 Giorno Erminia 

Nata a Cosenza il 4.08.70 

3,60 No 

5 Errigo Antonio 

Nato a Serra S. Bruno il 21.10.53  

3,00 No 

 

- Di dichiarare conclusa la selezione pubblica di mobilità volontaria esterna di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 244 del 30/10/2012 con la quale è stata adottato il relativo avviso pubblico di 

mobilità esterna per la copertura di un posto di Dirigente a tempo indeterminato e pieno - profilo 

professionale “Vice Segretario Generale”.   

 

 

Visto il Responsabile  

del Servizio per le Attività di Supporto 

F.to dott. Giuseppe Spizzirri          IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                  F.to  Dott. Clemente Napoli 

 


