
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 353 del 19.11.2013 

Attuazione Determina Commissariale n. 316 del 27/03/2013. 
___________________________________________________________________ 
 

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; 
  
LETTA  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. 1 unità 
attraverso la mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
 
CONSIDERATO che l’iter procedurale , così come previsto, è giunto al termine; 
 
PRESA visione della graduatoria finale predisposta dall’apposita Commissione 
Esaminatrice con verbale n. 2 del 22/10/2013 e pubblicata sul sito internet dell’IACP 
il giorno 12/11/2013; 
 
RITENUTO di dover dar corso agli adempimenti di conseguenza; 
 

D I S P O N E 
 
- di ratificare l’esito della selezione per l’assunzione a tempo indeterminato attraverso 
la mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii; di n. 1 unità  
categoria giuridica C livello economico C1 con profilo professionale di istruttore 
amministrativo tecnico, così come riportato nel verbale n. 2 del 22/10/2013 della 
Commissione Esaminatrice; 
 
- di nominare vincitore della selezione il sig. Francesco Carusone; 
 
- di avviare tutte le procedure conseguenti per il trasferimento delle stesse presso 
l’IACP di Avellino; 
 
- di trasmettere la presente disposizioni agli uffici competenti, per gli adempimenti 
connessi; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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