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DETERMINAZIONE n. 228
Registro Generale del 09-04-2019

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI

 
COPIA DETERMINAZIONE

n. 100 Registro Interno del 03-04-2019
 
 

OGGETTO:
PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER
L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE TECNICO URBANISTICO CAT. C A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE/SETTIMANA", POSIZIONE ECONOMICA C1 -
PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA FASE DELLA PROVA SCRITTA

Il Responsabile del Servizio
 
Sulla presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, del Dlgs n. 267 del 2000 e art. 5, comma 1 e 4, del Regolamento dei Controlli Interni.
 
Premesso che

che con deliberazione della G. C. n. 95 del 21.06.2018, si è proceduto ad approvare il "programma triennale del fabbisogno del
personale periodo 2018/2020 e il relativo piano delle assunzioni";

detto programma prevedeva, tra l'altro, l'"assunzione a tempo indeterminato e part-time 18h/settimanali di n. 1 posto di
Istruttore Tecnico Urbanistico - Categoria C, fatta salva la possibilità di modificare il programma in relazione a sopraggiunte
e/o diverse esigenze, al momento non immediatamente definibili";

in conformità all'art. 34/bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con nota prot. 5390 del
26-06-2018, si è proceduto a dare opportuna informazione alle strutture regionali e nazionali preposte alla gestione del
personale in disponibilità, al fine di verificare la possibilità di ricollocamento dello stesso;

con determinazione n. 362 del 10-07-2018, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pignataro Maggiore in pari data, come
da relata di pubblicazione agli atti, è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
idonei per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time 18h/settimanali di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Urbanistico
Categoria C, posizione economica C1;

l'Avviso prevedeva la possibilità di proporre la propria candidatura alla selezione entro e non oltre le ore 12:00 del 09-08-2018;

con determinazione n. 141 del 04-03-2019 si è provveduto a nominare la Commissione che avrebbe esaminato i candidati
ammessi a ciascuna prova concorsuale, predisponendo tutti gli atti propedeutici a ciascuna fase, in confromità alle disposizioni
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 16 del
23.06.2005, come modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 25-09-2008;

Preso atto che

in riferimento alle procedure, sia pubblica che interna, di reclutamento del personale, al fine di migliorare i meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione
da ricoprire, con deliberazione della G. C. n. 139 del 25.9.2008 si è proceduto a modificare ed integrare il Regolamento



sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevedendo che:

In ogni procedura concorsuale relativa alle categorie B, C e D, si dovrà prevedere minimo una prova scritta, una prova
pratica ed una prova orale;

1.

Nelle prove scritte e nella prova pratica, graduandone la difficoltà in base alla categoria, si dovranno inserire,
rispettivamente, argomenti riguardanti l'ordinamento degli Enti Locali ed elaborazione di atti inerenti l'Ente locale;

2.

Nelle prove orali si dovranno inserire anche argomenti riguardanti:3.

reati contro la pubblica amministrazione;

Statuto Comunale;

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Legge 241/90 e s.m.i.

Nelle procedura concorsuali relative alle assunzioni di figure professionali della Polizia Municipale si dovranno inserire
anche argomenti inerenti:

4.

Legge quadro n. 65/86;

Regolamento Polizia Municipale;

che con deliberazione di G.C. n. 103 del 10.07.2018 è stato modificato e integrato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 16 del 23.06.2018;

Evidenziato che in conformità ai principi dettati dal d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dello Statuto
comunale, detto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina i principi dell'organizzazione
amministrativa del Comune, disciplina la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni di
direzione, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione degli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali;

Considerato che 

le pubbliche amministrazioni nel definire le procedure di reclutamento del personale si conformano ai seguenti princìpi:

adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e
celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
forme di preselezione;

adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

decentramento delle procedure di reclutamento;

composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Rilevato che 

il dott. Vito Salvatore, in qualità di resposanbile del Procedimento de quo, coadiuvato dal Segretario verbalizzante dott. Fedele
Antonio Del Vecchio, in data 27-03-2019 ha provveduto ad esaminare le domande di partecipazione al concorso, come
acquisite al protocollo generale dell'Ente;

sono state acquisite al protocollo generale dell'Ente n. 59 domande e, di queste, n. 43 sono risultate ammesse alla fase
successiva;

in ossequio all'art. 3, comma 1, dell'Avviso di selezione giusta determinazione n. 362/2018, non avendo superato il limite delle
cento domande, i candidati ammessi accederanno direttamente alla fase della prova scritta;

Evidenziato



che per mero errore materiale, durante la fase di catalogazione delle domande di partecipazione acquisite al protocollo generale
dell'Ente, n. 3 domande di partecipazione al concorso per "Istruttore Amministrativo" , sono finite nel fascicolo del concorso
per "Istruttore Tecnico Urbanistico" ovvero:

Prot. Data Concorrente Data nascita

6653 03/08/2018 COSENTINI ADRIANA 18/09/1976

6853 08/08/2018 DIANA IDONE 01/03/1992

6887 09/08/2018 IZZO DANIELA 22/09/1973

altresì, che n. 2 domande di ammissione risultano essere state formulate sul modulo per "Istruttore Tecnico Urbanistico",
benchè nell'oggetto della pec riportino esplicitamente la richiesta di voler partecipare al concorso per "Istruttore
Amministrativo" e il titolo di studi dichiarato è chiaramente congruente con quest'ultimo ovvero:

Prot. Data Concorrente Data nascita

6818 07/08/2018 ZUMPANO ANDREA 25/10/1987

6939 09/08/2018 BOVE MARIANNA 30/09/1982

Dato atto, ai sensi dell’art.14 bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente
provvedimento, nonché, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990, dell’insussistenza di un conflitto, anche potenziale, di
interessi per il sottoscritto Responsabile del Procedimento;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo
da parte del sottoscritto responsabile del procedimento;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui esposto e della disamina di ciascuna domanda acquisita al protocollo, dover procedere a
pubblicare l'elenco degli ammessi alla fase "scritta" della procedura di formazione di una graduatoria di idonei per l'assunzione
di n. 1 “Istruttore Tecnico Urbanistico cat. C a tempo indeterminato e part-time 18 ore/settimana”, posizione economica C1;

Visto

il D.Lgs. 18.08.00, n. 267;

la legge 449/97;

il D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

determina

per le motivazione espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e confermate per costituirne parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento

Di prendere atto che sono state acquisite al protocollo generale dell'Ente n. 59 domande di partecipazione all'avviso di
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time
18h/settimanali di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Urbanistico Categoria C, posizione economica C1.

Di approvare l'elenco degli ammessi alla fase preselettiva, come da tabella che segue:

Prot. Data Concorrente Data nascita Scritto Eventuale motivo di non ammissione

6026 16/07/2018 D'ABROSCA MASSIMO 15/09/1998 ammesso

6235 20/07/2018 GRELLA ANDREA 21/12/1981 ammesso

6484 30/07/2018 BOVENZI ANGELO 01/07/1997 ammesso

6521 30/07/2018 D'AVINO EMANUELE 03/01/1988 ammesso

6571 01/08/2018 IORIO SALVATORE 17/09/1963 ammesso

6590 02/08/2018 DIANA CLELIA 16/02/1990 ammesso



6591 02/08/2018 GIAQUINTO GIUSEPPE 28/11/1987 ammesso

6614 02/08/2018 PAPARARO DANIELE 20/12/1967 ammesso

6618 02/08/2018 IZZO LUIGI 17/05/1988 ammesso

6668 03/08/2018 BORRELLI MASSIMO 12/03/1968 ammesso

6705 06/08/2018 D'ERRICO AMODIO 07/08/1973 ammesso

6708 06/08/2018 SALVATORE DARIO 16/09/1992 ammesso

6714 06/08/2018 DI RESTA SIMONE 11/07/1994 ammesso

6719 06/08/2018 DELLA GATTA RAFFAELE 17/04/1968 ammesso

6755 07/08/2018 DE RISO DONATO 30/05/1994 ammesso

6767 07/08/2018 VITO ANTONIO 05/10/1981 ammesso

6770 07/08/2018 VALLE LUIGI 24/05/1985 ammesso

6772 07/08/2018 ROMANO FRANCESCO 01/06/1996 ammesso

6773 07/08/2018 D'ONOFRIO JESSICA 16/07/1989 ammesso

6782 07/08/2018 CASTALDO SABATO 10/01/1967 ammesso

6787 07/08/2018 DI BENEDETTO ROBERTO 04/03/1984 ammesso

6804 07/08/2018 ANTONELLI MARCO 17/04/1984 ammesso

6806 07/08/2018 FACCIUTO MARIA 23/06/1989 ammesso

6812 07/08/2018 CARUSONE DOMENICO 17/12/1986 ammesso

6816 07/08/2018 MARCELLO GIANPIERO 08/04/1986 ammesso

6821 08/08/2018 SIRIGNANO CLAUDIO 23/01/1971 ammesso

6822 08/08/2018 DE TOMMASO DAVIDE 19/10/1999 ammesso

6827 08/08/2018 VOLLONO ANTONELLO 01/03/1987 ammesso

6834 08/08/2018 FURINO LUIGI 28/04/1979 ammesso

6838 08/08/2018 SANSIVIERO VINCENZO 31/05/1983 ammesso

6840 08/08/2018 MATANO CHRISTIAN 03/09/1997 ammesso

6842 08/08/2018 TOMMASINA PAPA 24/06/1989 ammesso

6844 08/08/2018 MARCONE AMEDEO 28/08/1973 ammesso

6851 08/08/2018 SCIALLA LORENZO 31/03/1983 ammesso

6874 08/08/2018 SANTILLO SERGIO 11/08/1963 ammesso

6884 09/08/2018 APICELLA NICOLA 03/03/1984 ammesso

6886 09/08/2018 SASSO LUCA 25/10/1981 ammesso

6901 09/08/2018 GALLO NICOLA 19/03/1963 ammesso

6910 09/08/2018 PARENTE MARIA 17/03/1971 ammesso

6917 09/08/2018 SOSSIO GRASSIA 08/12/1974 ammesso

6920 09/08/2018 MILANO GIULIO 05/11/1973 ammesso



6923 09/08/2018 SCALZONE RICCARDO 30/01/1972 ammesso

6926 09/08/2018 ZIELLO RAFFAELE 22/10/1981 ammesso

6928 09/08/2018 LIGUORI LUCA 09/11/1975 ammesso

6933 09/08/2018 BOVENZI ANGELINA 16/01/1965 ammesso

6935 09/08/2018 CENNAME GIUSEPPE 04/10/1985 ammesso

5944 12/07/2018 RUSSO MASSIMO 19/05/1972 respinto manca allegato versamento

6396 26/07/2018 DE ROSA UMBERTO 10/11/1995 respinto manca allegato versamento

6397 26/07/2018 DE ROSA MARTA 20/02/1994 respinto manca allegato versamento

6434 27/07/2018 NARDELLI ANTONIO 12/12/1977 respinto DPR 88/2010 – titolo incongruente

6485 30/07/2018 SORRENTINO VINCENZO 08/02/1983 respinto manca allegato versamento

6527 31/07/2018 GUADAGNI DOMENICO 27/11/1992 respinto manca allegato versamento

6556 01/08/2018 SPINIELLO RAFFAELLA 27/08/1983 respinto manca allegato versamento

6609 02/08/2018 SERIO CARMINE 03/09/1987 respinto manca allegato versamento

6652 03/08/2018 DOMENICO CATONE 20/02/1989 respinto manca allegato versamento

6653 03/08/2018 COSENTINI ADRIANA 18/09/1976 respinto manca allegato versamento

6797 07/08/2018 GALLOTTA GENEROSO 10/12/1986 respinto manca allegato versamento

6818 07/08/2018 ZUMPANO ANDREA 25/10/1987 respinto Congruente con “Istruttore
Amministrativo”

6939 09/08/2018 BOVE MARIANNA 30/09/1982 respinto Congruente con “Istruttore
Amministrativo”

Di ammettere alla fase della prova scritta n. 46 concorrenti.

Di respingere n. 13 domande acquisite al protocollo generale dell'Ente, per le motivazioni affianco a ciascuna sinteticamente
evidenziate, di cui n. 2 perchè formulate sul modulo per "Istruttore Tecnico Urbanistico", mentre nell'oggetto della pec
riportano esplicitamente la richiesta di voler partecipare al concorso per "Istruttore Amministrativo" e il titolo di studi
dichiarato è chiaramente congruente con quest'ultimo ovvero:

Prot. Data Concorrente Data nascita

6818 07/08/2018 ZUMPANO ANDREA 25/10/1987

6939 09/08/2018 BOVE MARIANNA 30/09/1982

Di trasmettere al Responsabile del Procedimento per la selezione pubblica di "Istruttore Amministrativo", n. 3 domande di
partecipazione al concorso che per mero errore materiale, durante la fase di catalogazione sono finite nel fascicolo del concorso
per "Istruttore Tecnico Urbanistico" ovvero:

Prot. Data Concorrente Data nascita

6653 03/08/2018 COSENTINI ADRIANA 18/09/1976

6853 08/08/2018 DIANA IDONE 01/03/1992

6887 09/08/2018 IZZO DANIELA 22/09/1973

nonchè, n. 2 domande di ammissione, formulate sul modulo per "Istruttore Tecnico Urbanistico", benchè nell'oggetto della pec
riportino esplicitamente la richiesta di voler partecipare al concorso per "Istruttore Amministrativo" e il titolo di studi dichiarato
è chiaramente congruente con quest'ultimo ovvero:



Prot. Data Concorrente Data nascita

6818 07/08/2018 ZUMPANO ANDREA 25/10/1987

6939 09/08/2018 BOVE MARIANNA 30/09/1982

Di dichiarare che la trasmissione di n. 5 domande di cui al paragrafo precedente è fatto al fine di valutare l'eventuale
ammissione alla fase "preselettiva" dei candidati.

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio comunale e alla sezione Amministrazione Trasparente, sul sito del Comune di
Pignataro Maggiore www.comunedipignataromaggiore.it dando atto che la tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti e nessun altra comunicazione verrà data ai candidati ammessi.

Di evidenziare che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre con atto motivato, in qualsiasi momento,
anche successivamente all’espletamento delle prove cui i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione dei
candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso. 

Di rendere noto che che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni
dalla data notifica, con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

 

Pignataro Maggiore li', 04-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to  SALVATORE VITO

 

http://www.comunedipignataromaggiore.ite/


VISTO SEGRETERIA
 
La presente DETERMINAZIONE n. 228 del 09-04-2019, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per
rimanervi quindici (15) giorni consecutivi.
 
Pignataro Maggiore lì 09-04-2019
 
 

 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Salvatore VITO

 
REGISTRO GENERALE N° ___
 
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune dal 09-04-2019, per giorni quindici (15) consecutivi.
 

 

 

  f.to IL MESSO COMUNALE

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 

Pignataro Maggiore lì 09-04-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO


