
t COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napolí

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIATE CUTTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABITE APICALE

Reg. Gen. N" 464 del 26-06-2019

Reg. Sett. L24 del26-O6-2Ot9

OGGETTO:

Programma del Fabbisogno del Personale anno 2019 procedura selettiva per la
copertura di un posto di lstruttore Direttivo Contabile fulltime ed a t.i. Cat. D

mediante l'utilizzo di graduatorie concorsualivalide di altri Enti Locali. Ammissione
dei candidati (articolo 112 del Regolamento sull,Ordinamento degli Uffici e dei
5ervtztl

IL RESPONSABITE DEt SETTORE



IL RESPONSABII,Iì DEL I" SET'I'ORF]

PREMESSO CHE:
- con deljberazione di C.C. n.37 del 30.03.2019 ò stata approvata la programrnazìone dcl

thbbisogno del pcrsonalc pcr gli anni 2ll9l202l che prevede, tra l'altro, I'assunzione tramite
scorriùento di graduatorie di altri tsnti dclla scgucnlc ligura prolèssionalc:
N.l lsruttorc Dircttivo Clontabilc full time, a tempo indeterminato, Cat.D;
- con dctcrmina dirigcnzialc dcl I" Setforc AùmiDistmtivo Socio Culturalc n.78 del 02.05_20189 si
è ptoweduto ad awiare il procedìmento per la copcmrra di un posto a tempo picno c indctcrnrinato
di ISTRUTTORE DIRETTM CONTABILT! -categoria,,D" rredjante uritizzo di graduatoíe
in corso di validità approvate da altfi Ets.Ll-. relativc a concorsi puLrblici csplclati per la copcrlum n
lempo picno c indctcrminato pcr la stessa oategoria e profi1o professionale rìspetto a quello da
coprjrc c, contestualnrente, è stato approvato I'avviso pubblico per lna lèslazio[e di interessc.

DATO ATTO clrc in data 09.05.2019 il suddctto avviso pubblico è staro pubblicaro all'Albo
Pretorio on-line del Comune, nonché sul sito web istituzionale dello stesso Enîe e nella sezione
Amlninistrazionc Trasparcntc - Bandi di Concorsi;

CHE in pari data il suddctto awiso pubblico è stato inviato a Ítczzo I'cc agli altri n.91 ComLrni
della Provincia di Napoli - Città Metropolitana con richiesta di Dubblicazjone al fine di dame Ia
rnassima pubblicità;

ACCERI'ATO che entro le orc 12.00 del 27.05.2019, data di scadcDza pcr la pafecipazionc alla
manilèstazionc di intcrcssc, sono pcrvcnute n.7 istanze da parte dei seguenti candidati:

- I'aDico Artonia - I'cc protocolloTSSl dcI20.05.2019;
- ScottiVincenzo .Pec prctocollo 8234 del24.05.20t9;
- Amantca Michclc - Pcc protocollo 8283 dcl 25.05.2019;
- Cangiano Bmilio Pec protocollo 8287 dcl 26.05.2019;
- Russo Vittoria - Pec protocollo 8297 de126.05.2019;
- Dc Ì-uca Stclàio - l,cc protocolÌo 8302 dcl21.05.2019
- Sjjnardi llnzo Claudio Gaspare Pec protocollo 8337 del2'1.05.2(tl().

DATO ATTO che, a seguito deila panecipazione alla nranifestazionc di intcrcsse da panc di
candidali idonei inscriti utihììcnte nelle graduatoric concorsuali di altri Enti pcr la copcnura di un
posto analogo a quello in oggetto, si è reso opportuno e ncccssario chicdcrc ai soggcfti ùtilmcntc
collocati nellc prcdcttc graduatoric in posizione antecedente a quella dei candidatj partecipanti, di
nìanifestîre il proprio intercssc a parteciparc alla sclcziolìe in questiolìc;

ACCITR I A I'O che, a seguito delle suddctte richicstc, sono pervclutc lc sogllcnti ulteriori doÌranclo
di parlccipazionc alla manilèstazione di Interessel

- Ellno AntoDia - prot.9469 dcl 13.06.2019;
- Angelino Antonio - prot.9505 del 14.0ó.20l9;
- Laudando Maria - prot.950ó del 14.0ó.2019;
, f)e Rosa Michela prot.gsl3 del 14.06.2019;
- Belardo Aùtonio prot.9539 del 14.06.20t9.,

Dc l,uca Gcnovcllh Bmanucla - pror.9554 dol 17.06.2019:
Ruggiero ValertiDa prot.9555 del 11.06.2019;

- Piscitcìli Mafia - pfot.9563 dcl 17.06.2019;
- La Montagn! Rosa prot.9564 del t7.06.2019

lodicc ciuscppc - pror.9567 dcl 17.06.2019;
- Venturato Franccsco plot.96l0dcl 17.0ó.2019;
- Nolano Francosoa - prot.96l7 del 17.0ó.2019i



Cofini Laula prot.96l8 del 17.06.2019;
- Iltemo Teresa prot.9ó21 dcl 17.06.2019;
- F'iolino Armando prot.96,17 del l'/.06.2019
- Stonrpanato 

.l.eresa 
pror.9650 del t7.06.2019;

- Piccolo Vincenzo prot.9757 dol 18.06.2019;
- Rambaldi ltallaella - prot.9769 dcl 19.06.2019;

Esposito Daniela prot.l00l7 del 21.06.2019;
- Paolella Gactano - prol.10039 dcl 24.06.2019.

CIO' PREMESSO, ai scnsi dell'art.l l2 del Regolanrerrto Comunale sull'Orclinamenro tlcgti tJîtìci
c dei Ser'r'izj. lo sc vente, in qualità di Rcsponsabilc clcll,Ufficio personale, procede alla verilìca
del posscsso dci rcquisiti c dcll'osscrvanza dcllc cotìdizioni prescritte dalle loggi, dallo statuto, dal
rcgolanlcnîo e dal baldo, determinando quanto segue:

EI,ENCO DEGLI AMMESSI ALLA StrLEZIONf,:

l. PANICO ANTONIA, nata a San ciorgio a Crcmano il 30.12.1986;
2. SCOI'TI VINCENZO. nato a San Paoto Bel Siro iI29.06.197;
3. AMANTEA MICHELE, nato ad Acerra il t9.08.19t7;
4. RUSSO VIl l ORl^, naîa a Pomigliano D'Arco il23.t2.1977;
5. Dn I.UCA STDFANO, nato a Napoli iI20.08.1989;
6. SIINARDI ENZO CLAUDIO GASPARI, naro a (:osenza it 19.12.t9't9i
7. ANGELINO ANTONIO, nato a Napoli il 16.05.1988;
8. BELARDO ANTONIO, nato a Napoli iI04.03.1982;
9. DFI LUCA CIINOVìIFFA EMANUELA, rlata a pomigliano D,Arco il 16.06.ì985;
| 0. RUCGIERO VALENTINA, nala a Accùa il 19.09. t991:
I L PISCITFLLI MARIA, naîa a Maddaloni il 20.04. 1987:
12. l.A MONTACNA ROSA, nara ad .Acerra il 2t .06.1971:
13. IODICL CtUSEPPE, naro a Napoli i129.03.1974
14. NOI-ANO IjRANCBSC A, nara ad Acerra it t 1.02.1990;
15. COFINI LAURA, nata a San Folioe a Canccllo il 09.05.1987;
16. tIORINO ARMANI)O. nato a NaDoli it 28.05.1988r
I ?. STOMPANATO TERESA, nala a Maddaloni il2ó.03.1988;
18. PICCOLO VINCFINZ(J, nato a Napoti il 29.oti.l9tt4:
19. lìAMBALDI RAFFAlll.LA, nara a Maddaloni il 10.01.t98{ì:
20. ISPOSITO DANIILA, nata a Napoli il l8.l1.1976;
2l. PAOI-ELLA GAETANO, naro a Napoti il 23. I L t980.

ELT,NCO DtrI NON AMMT]SSI AI,I,A SEI,I.]ZIONE:

1. CANCIANO EMILIO nato a Casîellammare di Stabia il 16.02.1972.
Alla docuùìcntazionc tftsmossa malca I'istanza tli paltccipaziollc così conre previsto
diìll'awiso Dubblico:

2. Ill-MO ANTONIA nata ad Acerra il 03.06.t993.
La candidata non c in possesso dcltitolo di studio riclìicsto dall,avviso pubblico;

3. LAUDANI)O MARIA nata ad Acera il 24.09.1986.
La candidata non è in posscsso dcl titolo di studio richicsro dall'avviso pubblico;

4. t)l.l ROSA MICHÌ]LA nara a San ljclicc a Cancello il 23.11.1984.
La candidiÌla non è in possesso del tìtoLr di studio richicsto dall'avviso pubblico;

5. VINTURA1 O I-'RAN( ÌiSCO nato a Maddaloni il 15.05.1993.
Il candidato non è in possesso del titolo di studio richiesto dall.avviso pubblico;

6. Ll hlìNO l EIìESA nata acl Acorra i104.03.1988.
l,a candìdata non è in possesso del titolo di studio richiesto dall,awiso pubblico;

llil(rìuto. petfurìr,'. \lt do!et lìrrr\!erlerc ì Itcfllo,



Visto il Decrcto Sindacale n.22 del 23.05.2019, con il quale è stata affìdata allo scriventc
ltmzionaÌio, la responsabilità gcstionale dcl I Scttore;

DETERMINA

Di approvare la nar-rativa che precedc c, pcr I'cflLtto:

Di tlare atto che, ai sensi dell'art.ll2 dcl lìegolamcnto Comunale sull'Ordiùamcnto degli Ui'fici c
dei Servizi, lo scriventc, in qualità di Responsabile dcll'Utficio pcrsonale, ha provvcduto alla
vcrilica dcl possesso dei requisiti c dcll'osscrvanza dclle condìzioni prcscrittc clalc leggi, da11o
statuto' dal regolamcnto c dal bando, per lc donande peÍvenutc in rcl^,iotlc alla prccedura sclettivu
pcr [u cope uru di un posto di Isr.uttorc Dircuivo Contabile fill tine ed a t.i_ _ Cat. D nediante
I'utilizzo di gnuluotoric concorsuali valile di dltri Enti Locali, dctcrmiraDdo quanro segue:

EI,ENCO DEGLI AMMESSI AI,I,A SI,]LEZIOND:

l. PAN ICO ANI ON tA, nara a San Ciorgio a Crcmano il 30.12.t986;
2. SCOTTI VINCENZO, nato a San t,aolo tìcl Sito iì 29.06.t97:
3. AMANTI1A MlCHELlt, nato ad Acerra il 19.08.1987:
4. RUSSO VITTORIA, nata a PoÌnigliano D,Arco it 23.12.t9.t7.,
5. DE LUCA ST|I'ANO, naro a Napoli il 20.08.1989;
ó. SIINARDI IINZO CLAIJDIO GASPARIj, naro a Coscnza il 19.12.19i9;
7. ANGELINO ANI ONIO, nato a Napoli il I6.05.t989:
8. BEI-ARI)O AN'lONIO, nato a NaDoti il 04.03.1982:
9. Dll LUC^ GENOVEFFA EMANUELA, rìara a Pomigtiano l)'Arco il I6.06.1985i
10. RUGGIÈRO VALEN IIN^, nata î Acerra it 19.09.1991;
Il PISCITELLI MARIA, oata a Maddaloni it 20.04.1987:
12. LA MON I AC NA R( )SA. nîta ad Accrra rl 2 Lor,. lq7?;
13. IODICI CIUSI'PPE, naro a Napoti it29.03.t974;
14. NOLANO FRANCBSCA, rara ad Acera il 11.02.1990:
15. COI-lNI l,AURA. nata a San Felice a Cancello il 09.05.t987:
| ó. FIORINO 

^RMANDO, 
naro a Napoli it 28.05.1988:

l? SIOMPANA't1)t ERI-SA. nala î Vaddatoni il 26.0.ì.tqgg:
18. PICCOLO VINCENZO, naro a Napoli it 29.08.1984r
19. RAMtsALDl RAf F'Al-.t-t-A, nara a Maddatoni it t0.0t.t988:
20. ESPOSI1 O DANTÌTT.A, nata a NaDoti il t8.lt.1976:
2l PAOLELLA CALTANO. naroa Napoli rl 23. to80

ELENCO DEI NON AMMESSI  LLA SELEZTONE:

L C^NGIANO XMlLlO Dalo a Caslollarnmaì.e di Stabia it 1(,.02.t().:'2.
AIla docunrentazione trasntessa nlanca l,istanza di parlccipazionc c,rsi cotìlu pt.cvtsto
dall'avviso pubblico;

2. f,LMO ANTONTA nata ad Accrra il 03.06. I993.
La candidata non è in possesso del titolo di stutlio richiesto dall,avviso pubblico;

3. LAUDA]\"DO M^RIA nata ad Accrra il 24.09. t98ó.
l-a caDdidata non è in possesso del titolo di studio richiesto dall,awiso pubblico;

4. DE ROS^ MICIIEL^ natà a San Felice a Ctanccllo il 23.11.1984.
Ì,a candidatn non è in possesso del titolo di studio tichiesto dall,avvjso pubblico;

5. VENTURATO FRANCESCO nato a Maddaloni il 15.05.1993.
llcandirlalo non ò irr possesso del ritolo (li sludio richicsto dall,awiso pubbljco;

6. ETERNO TERtiS^ nara ad Acen.a il 04.03.t988.
La candiclata non ò in posscsso del litolo di studjo richicsto dall,avviso pubblico;

l)i lfasnlctîcrc ìutta la clocumcDtilzirrnc pctvcnuta
adcnrpimenti succcssivi.

alla (lonrnrissione gjudicatfìce per gli



Di pubblicsre il prese'ltc stto alPAlbo Pr€torio on-line del Comune e sul sito web detl'Ente -
SEzione Anminisùazione Traspat€,nte - Batrdi di concorso.

Di dichirare, infine, in qualitò di responsabile del procedirnento, Pinsussistenza del coDfitto di
iDt€rc$i, allo stato attuale, ai sensi dell'aIt.6 bis della leggc 241y'90 in rclazioDe al citato
proccdimenúo e della Misura M03 del Piano tiennale della preveozione della comrzione e
Easpafqzs.

Pollena Trocchia, n 26-06-2019 ll Responsabile del Settore
Santolo Vecdìione

si esprime parer€ attestante la Regolarità Tecnica.

Data; ll Responsabile del Settore

Santolo Vecchione

!! fnn€, in lorm.to dlSltr|c, sono sìlte .pposr. ru ,oddn.t. d.t pr...nt .to i t€nsi d€ll'.rt. 24 d€t D.t$. z3l200, n. 82 €
s.m.l (cAD).



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napolí

ll Responsabile del Settore

santolo Vecchione

!€ ffrme, in lormato didtare, sono rtate apporte sufi'oridnare derpresente aÈo .i s€nsi de[art. 24 dér D.Lss. 7 l3r2oos, n, a2 e
s.m.i. lc-aDl ta presénlè detérmln.rionè è .onrèrvata in o.iginale nègti .rchivt Inlormati.t dèt comun. di poÍ.na Trcehi., ai
sensl dell'an.22 rlel D. Lts. 8212005,

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIATE CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABITE APICALE

Reg. Gen. N" 464 del 26-06-2019

Reg. Sett. 124 del26-O6-2OL9

OGGETTO:

Programma del Fabbisogno del personale anno 2019 procedura selettiva oer la
copertura di un posto di tstruttore Direttivo Contabile full time ed a t.i. Cat. D
mediante l'utilizzo digraduatorie concorsuali valide di altri Enti Locali. Ammissione
dei candidati (articolo 112 del Regolamento sull'Ordinamento desli Uffici e dei
Servizi)

Parere Favorevole attestante la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'Azione Amministrativa di cui all,art.
747 Bis del D.LES.267 /2000 e SS. MM. .

Data:26-06-2019



f'e flÍne, in foÌmato digit.l€, rono stare apposte rult'orisinate del p.esènte atto aisensi de['art. 24 der o.rts,7l3l2oos, n. a2 e
..m.1. {caDJ. ta prese.te d.terni.azione è conr.ruata in orltlnalé .esli ..chtvi inlo.h.tici det Comune da po ena Trocchia, ai
sensl dell'a.t.22 del o.k3. 82l2m5.



VISTO CONTABITE

Vlsto il decreto sindacale n. 8 del 13/04/2015 che attribuisce l,apposizione del visto di regolaríta
contablle attestante la copertura flnanzlaria al Responsablle del settore Economico Finanziario
dott.ssa Anna Paparo.
Visto dl regolarltà contablle attestante la copertura fìnanziarla a norma dell,art, 147 bis, comma 1,
delT.U. n. 26Z2mO ordinamento EE.LL..

Parere Favorevole

Pollena Trocchla, lì 26-0G2019 ll Responsabile del Settore Economico
Finanziario

Dott.ssa Anna PaDaro

Le firm€, In folrnato dlghale, aom stat€ appocte s|lll'orlginale del prea6nte atto al ranrl dell.an. 24 del D.l€!.
z3l20o5, n. 82 . sfi.i. (caDl. L preaente dete.minarbne è aonaeff.tr In oùlnale négu aidrryr rnfonnathl del
comunc dl Pollena îro.dtl., ai s.o.l dclf.rLz! dcl D.l|& S2/2005.



CERTIFICATO DI PUBBTICAZIONE

N. Pubblicazione 832

La presente determinazrone viene pubblicata allîlbo pretorio on-tine dr questo comune il giomo
26{6-2019 e virimarra per 15 giorni consecutivi.

Pollena Trocchia, lì 2&0È2019 ll Responsablle del Settore
Santolo Vecchione

le ffft€, h ionr|.to dîfft.b, sono strr. .ploct su|rorEtmt d.t pru..nt etto d sen t d.[trr. 2t d€t D.t{s, 7È12@5, n. g2 e
&m.l' (cÀDl. l. p'É€.te d.t íntn|do|'. è co.'..r€t. In ofttn t ,'"s! .úM hfdÍ[dd &t comun dt po[r,'r trcc.hb, ai

'.n l d.ll'úZr dll DLCS. 92/205,


