
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 270 del 10.9.2013 

Inquadramento dipendente Franca Casolaro 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 

28/4/1993 con la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 

15 e 16 sulla distinzione tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi 

sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Coordinatore Generale, quando 

non siano stati definiti di competenza specifica dei Coordinatori di Settore; 

  

CONSIDERATA  la Determina Commissariale n. 316 del 27/03/2013 ad 

oggetto: “Attivazione procedure di mobilità e contratti a tempo determinato. 

Approvazione regolamento aziendale per la nomina delle commissioni 

esaminatrici in sede di assunzione di personale”;  con la quale si attivava la 

procedura per l’assunzione di n. 3 unità attraverso la mobilità di cui all’art. 30 

del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la Disposizione n. 217 del 05/07/2013 ad oggetto: “Attuazione 

Determina Commissariale n. 316 del 27/03/2013” che ratificava la 

graduatoria finale predisposta dall’apposita Commissione Esaminatrice con 

verbale n. 4 del 21/06/2013 e pubblicata sul sito internet dell’IACP il giorno 

25/06/2013 che  vedeva la ragioniera Franca Casolaro fra le vincitrici della 

selezione della procedura di mobilità; 

 

VISTA la documentazione del Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di 

Napoli e Caserta in Liquidazione assunte a Prott. n. 10189 del  05/08/2013 

e n. 10846 del 29/08/2013 circa lo stato di servizio, la retribuzione in 

godimento all’attualità e la disponibilità a cominciare il servizio presso l’IACP a 

partire del 01/09/2013; 

 

D I S P O N E 

 

- di dare pratica attuazione della mobilità volontaria per la ragioniera Franca 

Casolaro iscrivendo la stessa nel ruolo organico dell’Ente a far data 

dall’01/09/2013; 

 

- di inquadrare la stessa  nella categoria economica C1, attuando una 

corrispondenza con la categoria economica B del contratto Federambiente di 

provenienza, riconoscendole a fronte della retribuzione annua lorda, 

certificata in € 32.200,00, la nuova paga base pari a € 21.233,41, indennità 



di comparto per la parte a carico dell’amministrazione di € 45,80, indennità di 

rischio mensile di  € 90,00, indennità di responsabilità mensile per € 125,00 e 

la quota a pareggio pari ad  € 7.836,99, imputata mensilmente per € 602,85 

a salario di anzianità come regolato dalla norma; 

 

- di assegnare la stessa all’Ufficio Inquilinato; 

 

- di trasmettere la presente agli Uffici Interessati; 

 

- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’IACP; 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


