
 1 

  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 299 DEL 20.12.2012 
 

OGGETTO: Procedure di mobilità esterna di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 195 – 196 – 197 – 198 - 

199 del 06/09/2012  – Approvazione lavori della Commissione per l’esame delle domande, il colloquio 

informativo e le valutazioni ed individuazione vincitori e idonei. 
 

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);  

CONSIDERATO che con le predette deliberazioni n. 24 del 30/03/2012 e n. 30 del 26/04/12 la Giunta 

Camerale ha demandato al Segretario generale l’esecuzione della stessa, nonché l’individuazione dei profili 

professionali occorrenti per la copertura dei posti di lavoro in oggetto; 

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”; 

VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 195 – 196 – 197 – 198 - 199 del 06/09/2012 con cui sono stati 

adottati i relativi avvisi pubblici di mobilità esterna per la copertura dei posti previsti;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 248 del 6.11.2012 di nomina della Commissione per l’esame delle 

domande, il colloquio informativo e le valutazioni; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 279 di conferma del componente dott. Vincenzo Gagliardi; 

VISTA la nota protocollo 42471 del 18.12.2012 di trasmissione degli atti prodotti dalla Commissione; 

VISTI gli atti dei lavori della summenzionata Commissione;  

CONSIDERATI gli esiti delle valutazioni registrate nei verbali delle sedute di Commissione, come di seguito 

riportate: 

- n. 1 posto, profilo giuridico “Gestore Servizi di rete” Cat.D1: sedute del 21.11.2012 e del 27.11.2012; 

-  n. 1 posto, profilo giuridico “Gestore Servizi amministrativi e di supporto” Cat.D1: sedute del 21.11.2012 

e del 27.11.2012;  

-  n. 1 posto, profilo giuridico “Assistente servizi amministrativi e di supporto” Cat.C1, sedute del 

28.11.2012, del 4.12.2012 e del 5.12.2012;   

-  n. 2 posti, profilo giuridico “Assistente servizi amministrativi e di rete” Cat.C1 sedute del 28.11.2012, del 

4.12.2012 e del 5.12.2012; 

-  n. 1 posto, profilo giuridico “Agente specializzato servizi tecnico-amministrativi e di rete” Cat.B3, sedute 

del 22.11.2012, del 27.11.2012 e del 5.12.2012; 

PRESO ATTO degli art. 3 comma 3 degli avvisi di mobilità summenzionati che stabilivano 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 degli art. 3 comma 5 degli avvisi di mobilità che stabilivano la quota minima di punti per 

accedere alla graduatoria in posizione di idoneo in un punteggio complessivo non inferiore a 21/30; 
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PRESO ATTO degli art. 3 comma 6 degli avvisi 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; 

CONSIDERATE le seguenti graduatorie finali riportanti il punteggio totale conseguito, stilate dalla 

Commissione de qua, per ciascuna procedura di mobilità:  

CAT. D1 N. 1 POSIZIONE PROFILO "GESTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO" – D.D. N.197/2012 

CANDIDATO Totale Punteggio 

BELLIZZI GENNARO 22,00 

CHIARELLI TERESA 18,55 

CHIODO MARIO 19,70 

COSTABILE CINZIA 21,15 

IUELE VINCENZA 19,85 

PALUMMO TERESA 17,80 

 

CAT. D1 N. 1 POSIZIONE PROFILO "GESTORE SERVIZI DI RETE" D.D. N.195/2012 

CANDIDATO Totale Punteggio 

CHIODO MARIO 14,70 

COSTABILE CINZIA 24,15 

PALUMMO TERESA 21,30 

 

CAT. C1 N. 1 POSIZIONE PROFILO "ASSISTENTE  SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO" D.D. N.198/2012 

CANDIDATO Totale Punteggio 

ACETI SAVERIO NON VALUTATO 

BONOFIGLIO ANGELA  20,00 

CARINO MARCELLO 18,60 

CARUSO GABRIELLA 20,40 

CAVA PIETRO  22,00 

CURIA SIMONA NON VALUTATA 

DI RENZO DOMENICO ANTONIO 19,25 

LANCIANO PIERPAOLO 19,05 

PEDONE MICHELA NON VALUTATA 

PLASTINA MANUELA 21,50 

 

CAT. C1 N. 2 POSIZIONE PROFILO "ASSISTENTE  SERVIZI SPECIALISTICI E DI RETE" D.D. N.196/2012 

CANDIDATO Totale Punteggio 

CARUSO GABRIELLA 18,40 

CAVA PIETRO  25,00 

CURIA SIMONA NON VALUTATA 

DIAMADOPOULOS KOSTANTINOS 19,05 

GUAGLIANONE BENEDETTO NON VALUTATO 

LANCIANO PIERPAOLO 21,05 

OLIVA CARMINE NON VALUTATO 

PEDONE MICHELA NON VALUTATA 

 

CAT. B3 N. 1 POSIZIONE PROFILO "AGENTE SPECIALIZZATO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI RETE" D.D. 

N.199/2012 

CANDIDATO Totale Punteggio 

DE ROSE ANTONIETTA NON VALUTATA 

FABBRICATORE FABIO 26,00 

POSSIDENTE LUIGI 22,00 

SERAFINI VINCENZO NON VALUTATO 
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PRESO ATTO che il candidato Cava Pietro risulta vincitore in ambedue i profili posti in mobilità nella 

categoria C, e che il punteggio maggiore risulta conseguito nel bando relativo al profilo di assistente di 

servizi specialistici e di rete; 

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 e dichiara il proprio nulla 

osta sottoscrivendo il presente provvedimento.  

 

D E T E R M I N A 

 

− Di approvare i lavori, e relativi verbali delle operazioni, effettuati dalla Commissione per l’esame 

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

posto nella cat. D1 giuridico, profilo “Gestore Servizi Amministrativi e di Supporto”, n.1 posto nella cat. 

D1 giuridico, profilo “Gestore Servizi di Rete”, n. 1 posto nella cat. C, profilo “Assistente Servizi 

Amministrativi e di Supporto”, n. 2 posti nella cat. C, profilo “Assistente Servizi Specialistici e di Rete”, n. 

1 posto nella categoria B3 giuridico, profilo “Agente specializzato servizi tecnico-amministrativi e di 

rete”, tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

 

- Di prendere atto che le procedure di selezione hanno avuto esito positivo e di approvare le 

graduatorie definitive e di merito, riportanti i nominativi dei vincitori e degli idonei, così elencati: 

 

1) CAT. D1 N. 1 POSIZIONE PROFILO "GESTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO" – D.D. N.197/2012 

CANDIDATO Punteggio di merito Risultato finale 

BELLIZZI GENNARO 22,00 VINCITORE 

COSTABILE CINZIA 21,15 IDONEA 

 

2) CAT. D1 N. 1 POSIZIONE PROFILO "GESTORE SERVIZI DI RETE" D.D. N.195/2012 

CANDIDATO Punteggio di merito Risultato finale 

COSTABILE CINZIA 24,15 VINCITRICE 

PALUMMO TERESA 21,30 IDONEA 

 

3) CAT. C1 N. 1 POSIZIONE PROFILO "ASSISTENTE  SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO" D.D. N.198/2012 

CANDIDATO Punteggio di merito Risultato finale 

CAVA PIETRO 22,00 VINCITORE 

PLASTINA MANUELA 21,50 IDONEA  

 

4) CAT. C1 N. 2 POSIZIONE PROFILO "ASSISTENTE  SERVIZI SPECIALISTICI E DI RETE" D.D. N.196/2012 

CANDIDATO Punteggio di merito Risultato finale 

CAVA PIETRO 25,00 VINCITORE 

LANCIANO PIERPAOLO 21,05 VINCITORE 

 

5) CAT. B3 N. 1 POSIZIONE PROFILO "AGENTE SPECIALIZZATO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI RETE" D.D. 

N.199/2012 

CANDIDATO Punteggio di merito Risultato finale 

FABBRICATORE FABIO 26,00 VINCITORE 

POSSIDENTE LUIGI 22,00 IDONEO 

 

- Di dichiarare conclusa la selezione pubblica di mobilità volontaria esterna di cui alle determinazioni 

dirigenziali nn. 195 – 196 – 197 – 198 - 199 del 06/09/2012 con cui sono stati adottati i relativi 

avvisi pubblici di mobilità esterna per la copertura dei posti previsti per la copertura di :  n. 1 posto 

nella cat. D1 giuridico, profilo “Gestore Servizi di Rete”, n. 2 posti nella cat. C, profilo “Assistente 

Servizi Specialistici e di Rete”, n.1 posto nella cat. D1 giuridico, profilo “Gestore Servizi 

Amministrativi e di Supporto”, n. 1 posto nella cat. C, profilo “Assistente Servizi Amministrativi e di 
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Supporto”, n. 1 posto nella categoria B3 giuridico, profilo “Agente specializzato servizi tecnico-

amministrativi e di rete” presso la Camera di Commercio di Cosenza; 

- Di procedere al perfezionamento dei trasferimenti, con sottoscrizione dei contratti individuali di 

lavoro per quelli utilmente collocati nella graduatoria di merito richiedendo alle rispettive 

amministrazioni di provenienza la documentazione necessaria per il perfezionamento degli atti 

stessi, previa comunicazione alla Giunta Camerale per la relativa presa d'atto, approvazione delle 

graduatorie e conseguenti determinazioni in merito alle procedure svolte.   

 

 

Visto il Responsabile  

del Servizio per le Attività di Supporto 

F.to dott. Giuseppe Spizzirri IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                 F.to  Dott. Clemente Napoli 

 

 

 

 

 

 
 


