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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN

29/T 01.07.2020 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL
VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI
AMMESSI / ESCLUSI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno 2020, il giorno UNO del mese di LUGLIO in modalità smart working autorizzata con determinazione
27C del 08/06/2020 il sottoscritto, responsabile del servizio tecnico in forza del decreto sindacale n. 05 del
08.06.2020, ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
•

con deliberazione di G.C. n. 59 del 07.10.2019 è stato approvato il Regolamento comunale per la
disciplina delle procedure di assunzione;

•

il Piano occupazionale per l’anno 2019 prevede, tra l’altro, di dare avvio alla procedura di
reclutamento di personale per la copertura di un posto vacante di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Cat. D, P.E. D1, a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) e che si rende necessario dare
attuazione a detto piano;

Richiamata la determinazione di questo Settore n. 109T del 18.12.2019 con la quale si è proceduto
all’approvazione del Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione
economica D1 del vigente CCNL e il relativo schema di domanda;
Richiamata altresì la determinazione n. 111T del 27.12.2019 con la quale si è proceduto alla rettifica del
bando di concorso summenzionato;
Visti:
• il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part
time (18 ore settimanali) di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D, Posizione Economica D1 del
vigente CCNL delle funzioni locali predisposto sulla base delle previsioni contenute nel vigente

Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione approvato con deliberazione
di G.C. n. 59 del 07.10.2019 e delle norme vigenti;
• lo schema di domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale;
Atteso che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione sono state presentate, entro il termine di
scadenza dello stesso, n. 19 domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto;
Considerato che, esaminate le domande di partecipazione, con nota prot. 1740 del 22.06.2020 questo Ufficio
ha richiesto alla candidata Vitelli Silvia, ai sensi dell’art. 8 del Bando di Concorso, di regolarizzare la propria
domanda tramite la trasmissione, entro il termine assegnato, della “Informativa ai sensi del regolamento UE
2016/679 e s.m.i. debitamente sottoscritta”;
Vista l’integrazione documentale trasmessa dalla succitata candidata con prot. 1788 del 26.06.2020;
Considerato altresì che non può essere ammessa, per mancanza dei requisiti (titolo di studio) previsti dal
bando, la candidata Mascetti Antonietta;
Dato atto che è stato accertato, per ogni altro candidato, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di
selezione;
Ritenuto pertanto, di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i
concorrenti per i quali è stata sanata la domanda di ammissione e di escludere, per i motivi sopra indicati, la
concorrente sprovvista dei requisiti di ammissione al concorso;
tutto ciò premesso e considerato
Visti:
• il d.lgs. 165/2001;
• il D.P.R. n. 487 del 9/05/1994;
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di ammettere alla selezione per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (18 ore
settimanali) di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D, Posizione Economica D1 del vigente CCNL delle
funzioni locali, per le motivazioni riportate in premessa, i candidati elencati nell’allegato 1 in possesso dei
requisiti previsti;
2. Di non ammettere la candidata Mascetti Antonietta, istanza prot. 226 del 17.01.2020, in quanto non in
possesso dei requisiti afferenti il titolo di studio richiesto dalla selezione de quo;
3. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso in parola, l’elenco dei candidati ammessi, con
riserva, alle prove previste dal summenzionato bando, all’albo pretorio di questo Ente sezione “Concorsi –
Sel. Borse di studio” e sulla home page del sito internet istituzionale all’indirizzo:
www.comune.papasidero.cs.it;
4. Di inoltrare al candidato non ammesso formale comunicazione con i motivi di esclusione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è posto in osservanza:
- del vigente Codice di comportamento;
- delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
6. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia per il
personale comunale impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di
astensione;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013.

7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso dinanzi al TAR, entro 60
giorni dalla pubblicazione all’Albo, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to (Arch. Lucio Bruno Parisi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
RELAZIONE:
SI DA’ ATTO che il presente provvedimento non comporta spese.
Data 01.07.2020

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to (Dr. FASANO Raffaele)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

NON COMPORTA
SPESE
Data 01.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. FASANO Raffaele)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PUBBLICAZIONE
Reg. n. __129__ (delle pubblicazioni)
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni 15 consecutivi a partire dal
____01.07.2020 _____ .=========.
Lì __01.07.2020 ___
Il Responsabile del Servizio
F.to (Dr. FASANO Raffaele)
E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo.
Lì, ___ 01.07.2020___

_________________________________________________________________________________________

ALLEGATO 1 – ELENCO CANDIDATI AMMESSI

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COGNOME

NOME

Cristofaro
Melega
Fabiano
Lamboglia
Capristo
Di Franco
Palermo
Aceto
D'Elia
Russo
Vitelli
Tortora
La Greca
Ritondale
Lamboglia
Sergio
Servidio
Raffaele

Luigi
Maria Grazia
Martina
Biagio
Natale
Fabio
Rosalba
Valentina
Giuseppe
Ivano
Silvia
Francesco
Valeria
Francesca
Annamaria
D'Amico
Giovanni
Rosignuolo

LUOGO E DATA DI NASCITA

Belvedere Marittimo (CS)
Cetraro (CS)
Cosenza (CS)
Maratea (CS)
Rossano (CS)
Belvedere Marittimo (CS)
Belvedere Marittimo (CS)
Cosenza (CS)
Contursi Terme (SA)
Belvedere Marittimo (CS)
Cosenza (CS)
Maratea (CS)
Belvedere Marittimo (CS)
Belvedere Marittimo (CS)
Busto Arsizio (CS)
Cosenza (CS)
Praia a Mare (CS)
Cosenza (CS)

18/05/1983
07/06/1991
23/09/1990
04/02/1976
15/06/1982
08/11/1986
12/05/1976
27/03/1988
03/02/1973
27/08/1976
12/10/1989
07/11/1984
27/04/1984
13/07/1987
09/11/1984
09/07/1987
24/11/1977
25/07/1982

RESIDENZA

Belvedere Marittimo (CS)
S. Domenica Talao (CS)
Cosenza (CS)
Castelluccio Superiore (PZ)
Roma (RM)
Papasidero (CS)
Sangineto (CS)
Rende (CS)
Rotonda (CS)
Maierà (CS)
Donnici (CS)
Santa Domenica Talao (CS)
Santa Domenica Talao (CS)
Scalea (CS)
Lauria (PZ)
Montalto Uffugo (CS)
Grisolia (CS)
Rende (CS)

PROT. ISTANZA

71 del 03/01/2020
72 del 08/01/2020
73 del 08/01/2020
123 del 13/01/2020
124 del 13/01/2020
144 del 13/01/2020
166 del 14/01/2020
198 del 16/01/2020
256 del 20/01/2020
356 del 29/01/2020
370 del 30/01/2020
380 del 30/01/2020
382 del 31/01/2020
383 del 31/01/2020
385 del 31/01/2020
398 del 03/02/2020
398 del 03/02/2020
400 del 03/02/2020

AMMESSO/A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

