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VISTO il proprio decreto n. 343 in data 21 giugno 2022 con il quale è stata indetta, ai 

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità volontaria esterna, rivolta ai 

dipendenti provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del citato 

D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di terza area, posizione economica di 

accesso F1 profilo professionale di funzionario amministrativo, vacante presso l’Avvocatura 

distrettuale dello Stato di Catanzaro; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 14 domande di aspiranti a partecipare alla 

procedura;  

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 2 del bando di selezione alla verifica 

del possesso dei requisiti per l'ammissione degli aspiranti alla procedura; 

 

DETERMINA 

 

di ammettere alla procedura di cui alle premesse i seguenti aspiranti: 

 

  Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

1) ARACRI ANNARITA 04.04.1966 Roma 

2) CAMPANA ROSSELLA 06.05.1979 Rossano (CS) 

3) CAPORALE MICHELINA 02.08.1980 Vibo Valentia (VV) 

4) MANTELLA HERMAN 19.04.1970 Catanzaro (CZ) 

5) RANIERI ROBERTA 01.06.1987 Atessa (CH) 

6) 
SCAVONE MARIA 

ROSARIA 
19.01.1971 Potenza 

 

 

di ammettere con riserva di acquisire prima dell’approvazione della graduatoria il 

nulla osta definitivo alla mobilità rilasciato dall'amministrazione di appartenenza (art. 4 del 

bando): 
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  Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

1) CANINO NATALE 12.02.1983 Soveria Mannelli (CZ) 

2) 

MONTESANTI 

MARIANGELA 15.11.1973 Lamezia Terme (CZ) 

3) SCALIA ANTONIO 10.02.1971 San Luca (RC) 

 

di non ammettere poiché alla domanda non risulta allegata alcuna dichiarazione 

attestante che il dipendente non versa in nessuna delle tre condizioni indicate dall’art. 30 

comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, né alcuna forma di nulla osta anche solo 

preventivo alla partecipazione (art. 4 del bando): 

 
 

 Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

1) BIANCHI ENNIO 03.02.1981 Tropea (VV) 

2) 

FURCHI’ MERCURIO 

FABRIZIO 15.01.1975 Tropea (VV) 

3) 

ROMIO MICHELA 

ANNALISA 02.11.1992 

San Giovanni Rotondo 

(FG) 

4) TEDESCO FABIO 06.06.1977 Roma 

 

di non ammettere poiché appartenente, con riferimento al vigente sistema di 

classificazione del personale, ad area/categoria e profilo professionale non equivalente al 

posto da ricoprire (art. 2 punto 3 del bando) in quanto inferiore (area/categoria C/C1, 

corrispondente all’area/categoria II/F2 del Comparto Ministeri): 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

  1) 

TRIPODI ELISABETTA 

REGINA 07.10.1984 Catanzaro 
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