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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1730 del 18/11/2010,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 235 

 
 

Premesso che con determina n. 1464 del 20.10.2010,  si è proceduto all’emanazione del bando di 

mobilità approvando l’allegato avviso e schema di domanda;  

vista la relazione del responsabile del procedimento  dr.ssa Anna Carrelli- responsabile U.O. 

Risorse Umane, nella quale , sulla base delle risultanze istruttorie, comunicava l’ammissione e la esclusione 

dei candidati, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di mobilità ( relazione che qui si allega e forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, acquisita al prot. gen. n. 29860 del 18.11.2010); 

che, pertanto , occorre adottare apposito atto di ammissione/esclusione, motivando adeguatamente i 

casi di esclusione; 

 vista la Legge la 241/90; 
 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato      

dal D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Di  prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento dr.ssa Anna Carrelli e per 

l’effetto: 

2)  di ammettere alla partecipazione alla selezione per titoli e colloquio per la copertura dei sotto 

elencati posti: 

- arch. Cuccaro Vincenzo, nato il 1.04.1974, per la copertura del posto di Istruttore direttivo architetto –area 

tecnica –da assegnare al Settore Pianificazione del Territorio- Cat.D1; 

- avv.  Mercolino Oscar ,  nato il 30.10.1967, per la copertura del posto di  Avvocato, da assegnare al 

Settore “Avvocatura e Contenzioso del Lavoro” Cat.D3; 

- dr. Striano Alfonso, nato il 10.11.1973, per la copertura del posto di istruttore  direttivo-area contabile- da 

assegnare al Settore Finanziario –cat. D1. 

3) Di escludere dalla partecipazione alla selezione per la copertura del posto di istruttore direttivo 

tecnico – categ.D/1 - da assegnare al settore Sviluppo ed Investimento : 

-  l’ing. La Mura Carmine ,nato il 23.04.1975 , in quanto non è in possesso del requisito di cui all’art. 1, let.a, 

del bando di mobilità, perché dipendente dell’AGROINVEST S.p.a., società di capitali che non rientra tra i 

soggetti individuati quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione  nei confronti dei quali,  

secondo il regolamento di mobilità di cui alla delibera di G.C. n° 161 del 7.10.2010, si applica l’istituto della 

mobilità volontaria. 

Pagani 18.11.2010      

Il Responsabile AA.GG. ed Istituzionali f.f. 

               Dr. Michele De Angelis 



 

 

 

 

 

 

   

RELAZIONE: 

COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
Prot.n.  28961                                                     Pagani  
 
 

Al Responsabile Settore AA.GG.e Istituzionali 
SEDE 

 
 
Oggetto: Avviso di mobilità volontaria. Adempimenti consequenziali. Riscontro 
 
Con riferimento alla comunicazione di cui all’oggetto,in applicazione dell’art.4 dell’avviso di 
mobilità di cui alla determina n° 1464 del 20.10.2010, ai fini dell’ammissibilità delle domande 
pervenute, si relaziona quanto segue : 

- per la copertura di n°1 posto di istruttore direttivo  tecnico- ingegnere /architetto -Categoria 
giuridica D1 , da assegnare al settore Pianificazione del Territorio, è pervenuta la richiesta 
dell’architetto Cuccaro Vincenzo, nato il 1.04.1974,il quale risulta essere in possesso, come 
da autodichiarazione, dei requisiti di carattere generale di cui all’art.1, let.a,b,c d del bando 
di mobilità. 

 Per quanto attiene ai requisiti specifici indicati dall’arch.G.Zito – responsabile del settore di cui 
sopra, lo stesso è stato invitato ad esprimersi in merito. La valutazione dell’arch.Zito è stata 
positiva. Il candidato è da ammettersi al colloquio. 
 
- Per la copertura di n°1 posto di istruttore direttivo tecnico – categ. D1- ingegnere e/o 

architetto, da assegnare al settore Sviluppo ed Investimenti, è pervenuta la richiesta dell’ing. 
La Mura Carmine , nato il 23.04.1975, il quale risulta non essere in possesso dei requisiti di 
cui all’art.1, let.a, del bando di mobilità, in quanto ha dichiarato di essere dipendente della 
AGROINVEST S.p.a., che è Società di capitali non ricompresa tra quelle indicate nel 
bando. 
Il candidato è da escludere dal colloquio. 
 

       -   Per la copertura    n. 1 posto di istruttore direttivo contabile- categoria giuridica D1- da 
assegnare al settore finanziario- è pervenuta la richiesta del dr.Striano Alfonso, nato il 10.11.1973. 
Il candidato Striano Alfonso, nella domanda di partecipazione alla selezione, dichiarava di essere  
inquadrato nella categoria giuridica “Quadro- posizione economica :livello 8Q,” per cui si è 
ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.4, comma 2, del regolamento di mobilità di cui alla delibera di 
G.C. 161 del 7.10.2010,  richiedere chiarimenti allo stesso nel senso di indicare “a quale catogoria 
giuridica dell’ordinamento del personale degli EE.LL. corrisponde la categoria indicata”, giusta 
nota del 10.11.2010 prot.n. 29135 che qui si  allega. 

Con nota del 16.11.2010, prot.n. 29634, il candidato ha trasmesso certificato di servizio del 
Consorzio “Bacino SA1” a firma dell’avv. Fabio Siani del 15.10.2010, dal quale si evince che  il 
candidato “ è attualmente inquadrato nel livello giuridico 7° del Contratto Collettivo Nazionale 
Lavoro Federambiente, corrispondente al livello giuridico D1 del contratto Collettivo Nazionale 
del Personale del comparto delle regioni e Autonomie locali”. 



 

 

Il candidato, pertanto, risulta essere in possesso dei requisiti richiesti ed è da ammettere al 
colloquio.  
  

- Per la copertura del posto di Avvocato, categ.D3, da assegnare al Settore Avvocatura e 
contenzioso del lavoro,  è pervenuta  la domanda dell’avv. Mercolino Oscar, nato il 
30.10.1967.Il candidato risulta  essere in possesso dei requisiti generalidi cui all’art.1 – 
lett.a,b,c,d, autodichiarati nella domanda di partecipazione. 

Per gli ulteriori requisiti specifici richiesti dal Responsabile del Settore Avvocatura, avv. G. 
Serritiello,  lo stesso,chiamato ad esprimersi  in merito , ritiene opportuno chiedere chiarimenti 
all’avv. Oscar Mercolino “sulla particolare esperienza in materia di diritto tributario ed appalti 
pubblici, comprovata mediante pubblicazioni, partecipazioni a corsi professionali in materia e 
giudizi davanti alla autorità giudiziarie nei quali il candidato è stato costituito in qualità di 
ricorrente o resistente,(art.1, lett.e dell’avviso di selezione) che non viene esplicitata nella 
documentazione inviata.”,  in applicazione dell’art.4, comma 2 del Regolamento 
sull’esperimento delle procedure di mobilità di cui alla delibera di G.C. n. 161/2010 
 Con  nota del 10.11.2010, prot.n. 29150, che qui viene allegata, è stata inoltrata richiesta di 
chiarimenti in tal senso. 

      Con nota del 17.11.2010 prot.n. 29758, anticipata mezzo fax, sono pervenuti i chiarimenti  
prodotti dal candidato avv. Mercolino Oscar. Il Responsabile del settore Avvocatura, avv. Giuseppe 
Serritiello, chiamato  a valutare in merito, comunica che sussistono i requisiti richiesti per 
l’ammissibilità di cui all’art.1 comma e) . 

 Il candato, quindi, è da ammettere al colloquio. 
 
- Per la copertura di n° 1 posto di istruttore direttivo – area amministrativa- da assegnare al 

settore di Polizia locale, non è pervenuta alcuna istanza. 
 
Tanto premesso, sono ammessi alla partecipazione alla selezione per titoli e colloquio per la 

copertura dei sotto elencati posti: 
- arch. Cuccaro Vincenzo, nato il 1.04.1974, per la copertura del posto di Istruttore 

direttivo architetto –area tecnica –da assegnare al Settore Pianificazione del 
Territorio- Cat.D1; 

- avv.  Mercolino Oscar   nato il 30.10.1967 per la copertura del posto di  Avvocato, 
da assegnare al Settore “Avvocatura e Contenzioso del Lavoro” Cat.D3; 

- dr. Striano Alfonso nato il 10.11.1973 per la copertura del posto di istruttore  
direttivo-area contabile- da assegnare al Settore Finanziario –cat. D1. 

 
Di escludere dalla partecipazione alla selezione per la copertura del posto di istruttore 
direttivo tecnico – categ.D/1 - da assegnare al settore Sviluppo ed Investimento – l’ing. La 
Mura Carmine in quanto non è in possesso del requisito di cui all’art. 1, let.a, del bando di 
mobilità, perché dipendente dell’AGROINVEST S.p.a., società di capitali che non rientra tra 
i soggetti individuati quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione nei 
confronti dei quali, secondo il regolamento di mobilità di cui alla delibera di G.C. n. 161 del 
7.10.2010, si applica l’istituto della mobilità volontaria. 

 
Pagani 18.11.2010             
       Il Responsabile U.O. Risorse Umane 
            Dr.ssa Anna Carrelli 
 



1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
Determinazioni N 235del 18/11/2010 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Supporto Organi politici, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa all’albo  

pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da 18/11/2010 . 

 
 
Lì , 18/11/2010 
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Supporto Organi politici 
  
F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele   
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