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OGGETTO: Selezione pubblica per l’individuazione di dipendenti di AA.PP. da assumere in mobilità ex 
art.30 d.Lgs n.165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 01 posto di Dirigente Settore Affari Legali  in 
attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno 2013/2015 – annualità 2013 - COMUNICAZIONE 
ESCLUSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA E CHIUSURA DELLA STESSA 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 01/29/188 del 21.10.2013,  con cui si è proceduto a prendere 

atto delle istanze pervenute ed alla verifica dell’ammissibilità dei candidati; 

 
COMUNICA 

1. i seguenti candidati non sono ammessi alla procedura selettiva per i motivi riportati nella tabella che 

segue: 
PROCEDURA SELETTIVA IN MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “DIRIGENTE SETTORE AFFARI LEGALI  ” AREA LEGALE - LEGISLATIVA 

CANDIDATI 

Nr Cognome 
 

Nome Luogo e 
data 

nascita 

Indirizzo Amministrazione di 
appartenenza – 

Qualifica e 
Inquadramento 

Ammissione 
alla selezione 

MOTIVO 
PRINCIPALE 
ESCLUSIONE 

MOTIVI AGGIUNTIVI ESCLUSIONE 

1 VIOLA VINCENZO Omissis Omissis omissis NO Presentazione 
dell’istanza di 
partecipazione oltre il 
termine stabilito a 
pena di esclusione 
dall’art.. 2 nell’avviso 
di selezione 
    

� il dott. Viola Vincenzo è dipendente della 
………………… omissis …………, a tempo 
pieno e indeterminato in qualità di 
Funzionario F3 riconducibile alla carriera 
direttiva per cui non ricopre un posto di 
qualifica unica dirigenziale come prescritto 
a pena di esclusione dall’art. 1 dell’Avviso 
di selezione riportato in narrativa; 

� il dott. Viola ha omesso di allegare 
all’istanza di partecipazione il nulla-osta 
alla mobilità rilasciato dall’ente di 
appartenenza e l’attestazione 
dell’Amministrazione di appartenenza che 
la stessa è soggetta alle limitazioni delle 
assunzioni ai sensi delle disposizioni di 
legge vigenti in materia, omissione che 
comporta l’esclusione come 
espressamente riportato nell’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa; 

� il dott. Viola ha omesso di allegare 
all’istanza di partecipazione le schede di 
valutazione della prestazione individuale 
resa dal candidato presso l’Ente di 
provenienza negli ultimi tre anni 
antecedenti l’avviso pubblico di mobilità. 
Qualora l’Ente di appartenenza non abbia 
proceduto alla valutazione del personale, 
dovrà essere resa apposita dichiarazione. 
Tale omissione comporta l’esclusione 
come espressamente riportato nell’art. 2 
dell’Avviso di cui in narrativa; 

 

2. la procedura selettiva è stata dichiarata chiusa per assenza di istanze di partecipazione valide. 

 

Ercolano 29 ottobre 2013 

 

 

                                   Il Dirigente 

                                      Dott. Francesco Zenti 

 


