
  
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 147 DEL  10.07.2013 
 

OGGETTO: Procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/01 e 

ss.mm.ii. di personale dirigente delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. 

Lgs. N. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato e pieno. 

Approvazione graduatoria di merito 

 

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; 

RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 27/02/2013 con oggetto: Fabbisogno del personale per il 

triennio 2011 - 2013 - Piano annuale delle assunzioni anno 2013;  

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. 93 del 02/05/2013 con cui è stato adottato l’avviso 

pubblico di mobilità esterna per la copertura del posto previsto;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 134 del 14/06/2013 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 nei verbali n. 1 e n. 4 della predetta 

Commissione, nelle sedute rispettivamente del 26 giugno e 3 luglio 2013; 

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 finale, stilata dalla Commissione per come indicato nel 

verbale n. 4  del 3/7/2013:  

 

 

 

 

 

 



  
 
 

N. NOMINATIVI VALUTAZIONE DOMANDA E C.V. VALUTAZIONE 

COLLOQUIO  

TOTALE 

1 Pontuale Luigi 6,25 7 13,25 

2 Giorno Erminia 5,25 20 25,25 

3 Marra Pietro Mario 2,75 6,5 9,25 

4 Middonno Nicola 6,60 8 14,60 

5 Ielo Gianfranco NON AMMESSO ai sensi dell’art. 

1 dell’avviso di selezione 

NO == 

6 Perri Walter NON AMMESSO ai sensi dell’art. 

1 dell’avviso di selezione 

NO == 

 

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.  

 

D E T E R M I N A 

 

     1. Di approvare i lavori  della Commissione per l’esame delle domande (verbale delle 

operazioni n. 1 del 26.06.2013 e verbale n. 4 del 3.07.2013), il colloquio informativo e le 

valutazioni delle selezioni pubbliche per la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo 

indeterminato e pieno; 

 

 

     2.  Di approvare la seguente graduatoria di merito, risultante dal verbale n. 4 del 3 luglio 

2013 della Commissione per l’esame delle domande, il colloquio informativo e le 

valutazioni: 

 

N. NOMINATIVI VALUTAZIONE DOMANDA E C.V. VALUTAZIONE 

COLLOQUIO  

TOTALE 

1 Giorno Erminia 5,25 20 25,25 

2 Middonno Nicola 6,60 8 14,60 

3 Pontuale Luigi 6,25 7 13,25 

4 Marra Pietro Mario 2,75 6,5 9,25 

5 Ielo Gianfranco NON AMMESSO ai sensi dell’art. 1 

dell’avviso di selezione 

NO == 

6 Perri Walter NON AMMESSO ai sensi dell’art. 1 

dell’avviso di selezione 

NO == 

 

 

       3.  Di dichiarare idonea e vincitrice la dott.ssa Erminia Giorno; 



  
 

 

        4. Di dichiarare conclusa la selezione pubblica di mobilità volontaria esterna di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. 93 del 2/05/2013 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. 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                     F.to  dott.ssa Donatella Romeo 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     F.to dott. Giuseppe Spizzirri 
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