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1. Avviso Pubblico di mobilità esterna per la copertura di tre posti di dirigente a tempo 

indeterminato.  

Atti: Delibera di G.C. n. 53 del 5/3/2012 indizione procedura di mobilità volontaria esterna 

di n. 3 Dirigenti a tempo indeterminato, determinazione dirigenziale n. 884 del 15/3/2012 

approvazione bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 3 posti di Dirigenti a 

tempo indeterminato, determinazione dirigenziale n. 3603 del 23/10/2012 di Presa d’atto 

della graduatoria finale della Procedura di Mobilità; 

Vincitori: Fontana Maria Grazia (poi rinunciataria), Chiaradonna Fernando, Cicalese 

Luigi Angelo Maria, Cortese Carmela; 

Spesa effettuata anno 2012: euro 184131,33 

2. Avviso Pubblico di mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente a tempo 

indeterminato/Comandante della Polizia Municipale. 

Atti: Delibera di G.C. n. 52 del 5/3/2012 indizione procedura di mobilità volontaria esterna 

di n. 1 Dirigente a tempo indeterminato, che sarà Comandante della Polizia Municipale, 

determinazione dirigenziale n. 883 del 15/3/2012 approvazione bando di mobilità 

volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, 

Comandante della Polizia Municipale, determinazione dirigenziale n. 2234 del 29/6/2012 

di chiusura della predetta procedura; 

Vincitori: nessun vincitore; 

Spesa effettuata: nessuna. 

3. Rinnovo contratti a tempo determinato.  

Atti: Delibera di C.C. n. 56 del 29/6/2012 di approvazione dell’Atto di Indirizzo per la 

risoluzione del problema dei dipendenti precari del Comune di Avellino e dell’”Accordo 

quadro per la stabilizzazione del Personale a tempo determinato” sottoscritto in data 

17/4/2012 con le organizzazioni sindacali, delibera di G.C. n. 267 del 10/8/2012 per il 

Rinnovo dei contratti del personale a tempo determinato, per la durata di 36 mesi, ai sensi 

dell’art. 5 comma 4 bis del D. Lgs. n. 368/2001 e determina dirigenziale n. 2786 del 

14/8/2012 in attuazione della predetta delibera di G.C. 

Vincitori: Baldanza Rosalia, Battista Ethel, Catuogno Antonio, Cerchia Giuseppina, 

Cornacchia Alfonsina, D’Agostino Gaetano, Del Paradiso Gabriella, Di Giacomo 

Giuseppe, Dragonetti Pasquale, Filippuzzi Simona, Freda Antonietta, Mauriello Diego, 

Palmieri Antonio, Pesiri Loredana, Porreca Salvatore, Preziosi Mauro, Sullo 

Michelangelo, Valentino Giuseppe. 

Spesa presunta: per tutto il triennio euro 868.864,65 al lordo di Irap e oneri riflessi, spesa 

per anno 2012 è di 100.139,04 al lordo di Irap e oneri riflessi. 

4. Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione in prova a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 dirigente da destinare al Settore Polizia Municipale/Comandante 

del Corpo della Polizia Municipale  

Atti: Delibera di G.C. n. 398 del 27/10/2012 di modifica del Piano occupazionale triennale 

2012/14 e di indizione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

un posto di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Municipale in prova e a tempo 

pieno e indeterminato, determina dirigenziale n. 3835 del 13/11/2012 di approvazione del 

predetto bando, determina dirigenziale n. 1766 del 31/5/2013 di approvazione della 

graduatoria definitiva, Decreto sindacale di nomina n. 5/S del 25 luglio 2013 
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Vincitore: Cucumile Pietro 

Spesa impegnata: euro 68.987,37 

Spesa effettuata nel 2013: euro 44.122,15 (compreso contributi a carico Ente) 

5. Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa per soli titoli, di 1 

Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Municipale con contratto di lavoro a 

tempo determinato ex art. 110, co. 1, d.lgs. n. 267/2000, a termine, fino alla scadenza 

dell’incarico del Commissario Straordinario o fino alla nomina del vincitore del 

concorso pubblico per un dirigente comandante del corpo della Polizia Municipale a 

tempo pieno e indeterminato se precedente  

Atti: Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 31 gennaio 2013 approvazione 

avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa per soli titoli, di 1 

Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Municipale, ex art. 110, co. 1, d. lgs. n. 

267/2000, determina dirigenziale n. 486 del 7/2/2013 in esecuzione agli indirizzi impartiti 

con detta deliberazione commissariale n. 35, Decreto commissariale di nomina n. 135/C 

del 12 aprile 2013 

Vincitori: Monserrati Salvatore 

Spesa impegnata: euro 40.274,58 

Spesa effettuata: euro 10.315,57 

6. Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di un 

posto di “Assistente sociale” – Cat. D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato da assegnare al settore II Affari Generali Servizi Sociali.  

Atti: Delibera di Giunta comunale n. 38 del 12/9/2013 di indizione della ”Procedura di 

mobilità volontaria tra enti per la copertura di 1 posto di assistente sociale Cat. D1 ai sensi 

art. 30 D.Lgs. 165/01 e s.m.i., Determina Dirigenziale n. 2772 del 25/9/2013 di 

Approvazione dell’ Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto 

di “Assistente sociale” – Cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato in esecuzione della 

delibera di G.C. n. 38 del 12/9/2013; 

procedura in corso di svolgimento. 

Spesa impegnata da settembre 2013: euro 10.880.43 (compreso contributi a carico Ente) 

 


