
 

U n i t à  P o p o l a r e  
Corso Coviello, 75  - AVIGLIANO 

  Tel.- 334.109122 

unita.popolare@tiscali.it 

            
                                                                                                                             Al Sindaco di Avigliano 
 

 

Oggetto :  RICHIESTA  di  CHIARIMENTI  sulla procedura di MOBILITÀ VOLONTARIA   
                 e  la nomina della Commissione di valutazione . 
 
Lo scrivente  ROSA Vito Fernando, nella sua qualità di Consigliere Comunale, 

presa visione : 
-  della Determinazione N° 87 del 16. 12. 2014 con cui è stata indetta una procedura di mobilità 

    volontaria per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Cat. D1 con profilo professionale 

    “Ingegnere/Architetto” a tempo pieno e indeterminato ; 
 

-  della Determinazioni DSG  N° 00001/2015 del 21. 01. 2015 con cui viene nominata la  

    commissione di valutazione per la selezione per la mobilità volontaria ; 
 

Lette le Deliberazioni della Giunta Comunale N° 7 del 18. 01. 2013 e N° 105 del 25. 11. 2014 

riguardanti il Passaggio diretto di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche  e la 

Selezione per la mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Cat. D1 con 

 profilo professionale “Ingegnere/Architetto” ; 
 

premesso che la Legge  
 

-  da la possibilità alle amministrazioni di fornirsi di personale in modo diverso dalle procedure  

    concorsuali ed è un tentativo di evitare fenomeni di irrazionale assegnazione  dei dipendenti , 
 

-  dispone che il trasferimento  avvenga nei limiti dei posti vacanti  intendendo fare di questo 

    strumento NON una norma eccezionale atta a soddisfare richieste individuali, MA un principio  

    di carattere generale nel sistema di reclutamento dei dipendenti  pubblici , 
 

Considerato  
che di nuovo è stato messo in atto un velocissimo iter con l’indizione della procedura il 16 Dic. 2014 

 ed il termine di presentazione delle domande al 19 Genn. 2015  e sempre nel periodo festivo di fine 

anno, tanto da determinare solo due domande, 
 

C H I E D E 
di conoscere quanto segue : 
 

1 ) -  per quale motivo sono stati esclusi i tecnici diplomati visto che gli stessi possono ricoprire 

         l’incarico da assegnare di Istruttore Direttivo e ci sono dipendenti pubblici con diploma già in 

         possesso della categoria D1 ? 
 

2 ) -  quali sono i nomi dei due candidati richiedenti, da quali amministrazioni  provengono e quali  

         sono le motivazioni addotte dalle stesse con cui dichiarano di essere favorevoli a privarsi di un  

         proprio funzionario ? 
 

3 ) -  quale è il posto vacante che s’intende ricoprire e da chi era prima occupato ? 
 

4 ) -  se l’Ing. Rocco Fiore ha fatto richiesta di mobilità volontaria per trasferirsi presso altra pubblica  

         amministrazione, quale questa sia e perché il Comune di Avigliano se ne intende privare ?  
 

5 ) -  come è stato possibile inserire nella suddetta Commissione di valutazione di tre componenti solo  

         funzionari fedeli al Sindaco e fra questi anche l’Ing. Rocco Fiore in attesa di giudizio per l’accusa  

         di reati contro la Pubblica Amministrazione ? 
 

Lo scrivente, data l’importanza dei chiarimenti richiesti, CHIEDE di avere risposta scritta e che questo 

argomento venga posto all’ Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale . 
 

Avigliano, 04. 02. 2015                                          IL CONSIGLIERE  COMUNALE   Vito Fernando Rosa 


