
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 719  del  06/07/2021

Oggetto : SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.  1  DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO  CON

CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - Ammissione/non

Ammissione Candidat. 

IL DIRIGENTE

Premesso che
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2021 sono stati approvati il documento
Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;

con Delibera di G.C. n. 34 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Programmazione triennale fabbisogno
del  personale  e  piano delle  assunzioni  triennio 2021-2023”  come modificata  con deliberazione
della Giunta Comunale n. 70 in data 13/05/2021 – eè  prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno
e determinato  di  n.  1  Dirigente  Amministrativo,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  2,  del  D.  Lgs.  N.
267/2000;

Vista
la Determinazione Dirigenziale n.  501 del 21/05/2021 con la quale eè  stata indetta la  selezione
pubblica  e  approvata  la  relativa  bozza  di  Avviso  Pubblico,  per  l’assunzione  di  n.  1  Dirigente
Amministrativo,  con contratto  di  lavoro  dipendente  a  tempo  pieno  e  determinato  (ex  art.  110,
comma 2, D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Atteso
che nei termini fissati dall’Avviso Pubblico sono pervenute n. 9 (nove) domande di ammissione alla
selezione di cui sopra;

Proceduto
alla  istruttoria  delle  domande  di  partecipazione  alla  suddetta  selezione  da  parte  dell’Ufficio
Personale;

Ritenuto
1. di ammettere alla selezione di che trattasi i candidati di cui al seguente elenco:

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

Lusena Elena Latina 05/09/1967 LSNLNE67P45E472O



Marra Vincenzina Terracina 07/04/1964 MRRVCN64D47L120N

Orlando Michele Casapulla 01/10/1965 RLNMHL65R01B935p

Pacifico Alessandra Latina 19/09/1969 PCFLSN69P59E472C

Renzi Mauro Fondi 22/04/1966 RNZMRA66D22D662Y

Rufo Daniela Salerno 14/03/1970 RFUDNL70C54H703A

Salvatori Leonello Napoli 07/02/1977 SLVLLL77B07F839S

2. di  non  ammettere alla  selezione  di  che  trattasi,  per  le  motivazioni  a  fianco  indicate,  i
candidati di cui al seguente elenco:

COGNOME NOME
LUOGO DI

NASCITA

DATA DI

NASCITA
CODICE FISCALE MOTIVAZIONE

Marangoni Fabiana Terracina 11/08/1968 MRNFBN68M51L120D

Assenza requisito
per l’ammissione di
cui al punto 1.2.2.2.
dell’Avviso Pubblico

Melazzo Cristina Formia 17/12/1976 MLZCST57T76D708B

Assenza requisito
per l’ammissione di
cui al punto 1.2.2.2.
dell’Avviso Pubblico

Vista
la “declaratoria di completezza istruttoria” allegata al presente atto;

Visti
• l’art. 107 del  D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilitaè  dirigenziali;
• Il  vigente  CCNL  del  comparto  del  personale  non dirigente  delle  Regioni  e  delle  Autonomie

Locali;
• lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilitaè ;
• il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in merito alla competenza del

responsabile del servizio;
• il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto
il decreto sindacale recante prot. n. 39924/Int. in data 01/06/2021, con il quale eè  stato conferito al
sottoscritto  l’incarico  dirigenziale  con  correlativa  direzione  tecnico-gestionale  dell’intestato
Dipartimento

Dato atto
che l’avviso di Selezione Pubblica eè  stato pubblicato sull’Albo Pretorio e contestualmente sul sito
istituzionale nella sezione “Concorsi” in data 24/05/2021; 

Ritenuta
la propria competenza



D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte

1. di STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di AMMETTERE alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Dirigente Amministrativo,
con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’ex art. 110,
comma 2 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. ii., i sottoelencati candidati:

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

Lusena Elena Latina 05/09/1967 LSNLNE67P45E472O

Marra Vincenzina Terracina 07/04/1964 MRRVCN64D47L120N

Orlando Michele Casapulla 01/10/1965 RLNMHL65R01B935p

Pacifico Alessandra Latina 19/09/1969 PCFLSN69P59E472C

Renzi Mauro Fondi 22/04/1966 RNZMRA66D22D662Y

Rufo Daniela Salerno 14/03/1970 RFUDNL70C54H703A

Salvatori Leonello Napoli 07/02/1977 SLVLLL77B07F839S

3. di NON AMMETTERE   alla  selezione di  cui  sopra,  per le  motivazioni a  fianco indicate,  i
sottoelencati candidati non in possesso dei requisiti di ammissione:

COGNOME NOME
LUOGO DI

NASCITA

DATA DI

NASCITA
CODICE FISCALE MOTIVAZIONE

Marangoni Fabiana Terracina 11/08/1968 MRNFBN68M51L120D

Assenza requisito
per l’ammissione di
cui al punto 1.2.2.2.
dell’Avviso Pubblico

Melazzo Cristina Formia 17/12/1976 MLZCST57T76D708B

Assenza requisito
per l’ammissione di
cui al punto 1.2.2.2.
dell’Avviso Pubblico

4. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolaritaè  amministrativa – contabile di cui
all’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui controlli interni, la
regolaritaè  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolaritaè ,  legittimitaè  e
correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  eè  reso  unitamente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

5. di  DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di
interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del  D.P.R. n.62/2013 del
responsabile del procedimento;

6. di DARE ATTO, infine, che la presente determinazione :
• eè  immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di

regolaritaè  contabile attestante la copertura finanziaria;
• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio
• va  pubblicata  sul  Sito  Web  Istituzionale  alle  sezioni  “Bandi  e  Concorsi”  e

“Amministrazione Trasparente”.



Terracina, data della frma diiitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Neiossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impeino di spesa, si atesta la reiolare copertura fnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lis.vo
267/2000.

Terracina, data della frma diiitale

Il Dirigente del Dipartiento Finanziario (*)

dot. Giampiero Neiossi

(*) il presente documento è frmato diiitalmente, ai sensi e per ili efet di cui aili art. 20, comma 3 e 21 del D.Lis. 7 marzo 2005, n.82.


