
REGISTRO GENERALE

N°   710   del   11/06/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  143    DEL      11/06/2021

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DI N. 12 (DODICI) BENEFICIARI DELLO STAGE FORMATIVO CON 
BORSA DI STUDIO, PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI EBOLI, PER LA DURATA DI 24 MESI. APPROVAZIONE VERBALI 
ED ESITO SELEZIONE.  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  61  del  30  marzo  2021, 
“Programmazione  stage  con  borsa  di  studio  presso  gli  uffici  comunali.  Approvazione  
disciplinare.”,  adottata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, con la quale si approvava il 
“Disciplinare per lo svolgimento di stage con borsa di studio presso gli uffici comunali”  e si 
disponeva l’attivazione di n. 12 programmi di stage con borsa di studio, di durata biennale, 
destinati a giovani laureati (Lauree e Lauree Magistrali) per i percorsi formativi nell’ambito di 
specifiche aree di intervento; 
CONSIDERATO che, nello specifico, i programmi di stage sono distribuiti come segue: 
 

NUMERO  STAGE/BORSE  DI 
STUDIO 

DIPLOMA DI LAUREA AREA DI INTERVENTO CLASSI  DI 
LAUREA

1 Beni Culturali Gestione  beni  culturali, 
biblioteca/archivistica, 
eventi  di  promozione 
culturali  

Classe L-01

1 Scienze dei Servizi Giuridici
Scienze dell'Amministrazione e 
dell'Organizzazione

Pianificazione  e 
programmazione  

Classe L14
Classe L16

NUMERO  STAGE/BORSE  DI 
STUDIO

DIPLOMA  DI  LAUREA 
MAGISTRALE 

AREA DI INTERVENTO CLASSI  DI 
LAUREA

2 Giurisprudenza Area Legale 
Avvocatura 

Classe LMG-01

1 Architettura  e  Ingegneria 
Edile- Architettura
Pianificazione  Territoriale 
Urbanistica e Ambientale
Ingegneria dei Sistemi Edilizi

Edilizia e Urbanistica Classe LM4
Classe LM24
Classe LM48

2 Ingegneria Civile Area  Tecnico-manutentiva 
– 
Lavori pubblici   
Gestione patrimonio  

Classe LM-23

1 Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio 
Scienze e Tecnologie Forestali 
ed Ambientali
Scienze  e  Tecnologie  per 
l'Ambiente e il Territorio

Area Ambiente  - Tutela del 
territorio  

Classe LM 35
Classe LM 73
Classe LM 75

1 Informatica
Ingegneria Informatica 
Sicurezza Informatica

Sistemi informativi Classe LM-18
Classe LM-32
Classe LM 66

1 Scienze dell'Economia Contabilità e Bilancio Classe LM-56



1 Scienze Economico Aziendali Sviluppo  economico  e 
sostegno all’imprenditoria 

Classe LM-77

1 Servizio  Sociale  e  Politiche 
Sociali
Sociologia e Ricerca sociale

Area gestione servizi sociali Classe LM-87
Classe LM-88

ATTESO che con determinazione n. 490 del 22.04.2021:
 è stata indetta la procedura di selezione pubblica per l’individuazione di n. 12 giovani 

laureati beneficiari di borsa di studio per lo svolgimento di stage formativo presso gli 
uffici  comunali,  sulla  base  della  valutazione  dei  titoli  previsti  dal  Disciplinare  e 
dall’Avviso pubblico; 

 è stato approvato lo schema di bando e il fac simile di domanda; 

DATO ATTO 
 Che il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Eboli in 

data  23/04/2021,  nonché  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”-  bandi  di 
concorso – del medesimo sito web;  

 Che entro il termine di scadenza, 13 maggio 2021, sono pervenute complessivamente 
n. 63 istanze di partecipazione alla selezione;    

 Che il valore della borsa riconosciuta è pari ad euro 6.000 annui omnicomprensivi, per 
un totale di euro 12.000 cadauna per l’intero biennio di applicazione. 

RICHIAMATO l’art. 6 del Disciplinare sopra richiamato che prevede testualmente “Al termine 
dei lavori  la Commissione redige un elenco di  candidati  per ciascun profilo,  sulla base dei  
punteggi conseguiti in ordine decrescente.
Le graduatorie così formate sono approvate con determina del Responsabile dell’Area a cui  
compete la gestione amministrativa dei borsisti.
L’Ente assicura la pubblicità degli esiti della selezione attraverso la loro pubblicazione all’Albo  
Pretorio  e  sul  sito  internet  nella  sezione  “Amministrazione Trasparente”,  nel  rispetto  delle  
disposizioni in materia di privacy”;

PRESO ATTO che le operazioni relative alla selezione sono ultimate e che la Commissione 
preposta ha rassegnato gli atti e il verbale con nota prot 26243 del 11.06.2021; 

VISTI gli atti e considerato che la selezione in parola è stata espletata secondo le procedure, 
le modalità ed i criteri stabiliti nel disciplinare e nell’avviso; 

VISTO l’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e i principi contabili, di cui agli allegati del D.Lgs. n. 
118/2011  e  considerato  che  gli  impegni  di  spesa  sono  assunti  nei  limiti  dei  rispettivi 
stanziamenti di competenza del Bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le 
obbligazioni passive sono esigibili;   
RITENUTO,  quindi, assumere al corrispondente capitolo l’impegno di spesa per l’erogazione 
delle borse di studio, con imputazione agli esercizi 2021/2023; 

DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate; 

1. Di  approvare  il  verbale  relativo  alle  operazioni  effettuate  dalla  commissione  di 
valutazione in data 27 maggio 2021, acquisito al prot. al n.26243 del 11.06.2021;

2. Di  dare  atto  che,  a  seguito  della  preventiva  verifica  sul  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione, non sono stati ammessi al successivo processo di valutazione dei titoli, 
n. 8 (otto) candidati, come da verbale di cui al punto 1);  



3. Di approvare  le graduatorie formulate dalla commissione a seguito della valutazione 
dei titoli dichiarati dai candidati, in applicazione dei criteri previsti dall’avviso pubblicato 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Eboli in data 23/04/2021, per ciascuna Area di 
intervento, allegati alla presente, nell’ordine seguente;  

- Area  “Gestione  beni  culturali,  biblioteca/archivista,  eventi  di  promozione  culturali” 
Classe di Laurea L-01; 

- Area “Pianificazione e programmazione” Classe di Laurea L14 - Classe di Laurea L16;
- Area “Legale Avvocatura” Classe LMG-01;
- Area “Edilizia e Urbanistica” Classe LM4 – Classe LM24 – Classe LM48;
- Area “Tecnico manutentiva” Classe LM-23, nell’ordine cronologico di acquisizione di n. 2 

partecipanti, come da scheda analitica allegata;
- Area “Ambiente – Tutela del Territorio” Classe LM 35 – Classe LM 73 – Classe LM 75;
- Area “Contabilità e Bilancio” Classe LM-56,
- Area “Sviluppo economico e sostegno all’imprenditoria” Classe LM-77;
- Area “Gestione servizi sociali” Classe LM-87 – Classe LM-88.

4. Di dare atto 
- che ciascuna graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio conseguito dal 

candidato, risultante dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun titolo;
- che l’assegnazione del programma di stage con borsa di studio è disposta in favore dei 

candidati utilmente collocati in funzione del numero di borse programmate;  

5. Di dare atto che per l’Area “Sistemi informativi” Classe LM-18 – Classe LM-32 Classe 
LM-66, non sono pervenute istanze di partecipazione; 

6. Di dare atto  che la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  nell’istanza  di  partecipazione 
saranno oggetto di verifica, ai sensi del DPR 445/2000;  

7. Di disporre  la pubblicazione dei suddetti  elenchi sul sito istituzionale, nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, nel formato conforme alla disciplina 
sulla tutela dei dati personali; 

8. Di impegnare  la spesa occorrente per l’erogazione delle borse di studio ai rispettivi 
assegnatari  per il  biennio di  durata, al  bilancio di  previsione 2021/2023, secondo il 
seguente prospetto: 

Capitolo Importo (euro) Esercizio

cap. 1810 33.000,00 2021

cap. 1810 66.000,00 2022

cap. 1810 33.000,00 2023



9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui  all’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n° 267/2000,  la  regolarità  tecnica  del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile di area;

10. Di dare atto  che,  in  relazione  alle  determinazioni  assunte con il  presente atto,  la 
sottoscritta non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 
6-bis ex legge 241/90 e dal codice di comportamento integrativo del comune di Eboli; 

11. Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo  Pretorio  on  line 
nonché  nell’apposita  sezione  nel  Portale  Istituzionale  dell’Ente  denominata 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in formato conforme.  

La Responsabile 
Area AAGG e Risorse Umane 

Dott.ssa Caterina Iorio 

 



Oggetto: Procedura di selezione per la individuazione di n. 12 (dodici) beneficiari dello stage 
formativo con borsa di studio, presso gli uffici del comune di Eboli, per la durata di 24 mesi. 
Approvazione verbali ed esito selezione. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

1810 1 € 33.000,00 U 2021 435

1810 € 66.000,00 U 2022 436

1810 1 € 33.000,00 U 2023 437

Eboli, 11/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1118 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

11/06/2021 al 26/06/2021.

Data 11/06/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


