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Responsabile Procedimento: ROSA PACE
OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato parttime (18ore) nel profilo professionale di geometra - categoria C. Ammissione dei candidati.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00458/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
AVIGLIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

La sottoscritta Rosa Pace, responsabile di settore;

Visto l’art. 109 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce l’attribuzione delle funzioni e i poteri di
gestione di cui all’art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto n.3 del 22.5.2019 con cui il Sindaco nomina la scrivente Responsabile apicale
della struttura di massima dimensione denominata Settore 2“Programmazione, risorse,
promozione economica del territorio” dal 22.5.2019 fino alla scadenza del suo mandato;

Premesso che tra le competenze assegnate al Settore rientra anche la gestione delle Risorse
Umane;

Vista e richiamata la propria determinazione di settore n.135/2018(DSG 00901/2018) con cui è
stata indetta una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i, per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato part-time (18 ore) nel
profilo professionale di geometra - categoria C1 - nel Settore comunale “Pianificazione, gestione
e tutela del territorio” ed è stato approvato il relativo bando;

Dato atto che sono state osservate le modalità stabilite per l’adeguata pubblicizzazione
dell’avviso, che è stato pubblicato in versione integrale all’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune all’indirizzo www.comune.avigliano.it, oltre che, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale - Concorsi ed esami, per un periodo pari a 30 giorni;

Considerato che entro il termine previsto sono pervenute n.27 domande di partecipazione;

Richiamato l’art.1 del bando di concorso nel quale sono elencati i requisiti richiesti per
l’ammissione alla selezione;

Considerato che l’Ufficio gestione del Personale, in ottemperanza all’art. 59 del Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha proceduto preliminarmente a riscontrare le
domande di partecipazione e la documentazione ad esse allegata e a richiedere per una di esse
un’integrazione al fine della sua regolarizzazione;

Atteso che in seguito a detta attività è risultato che:
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la candidata Marilina Giannotta non è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 – punti 8
e 9 del bando di concorso e pertanto deve essere esclusa dal concorso;
la candidata Rosa Carmela Santoro non ha prodotto, entro il termine prescritto con nota
prot n. 7905/2019, l’attestazione del versamento della tassa concorso, per cui deve essere
esclusa dal concorso;

Vista la nota prot.n. 7903/2019 con cui è stata comunicata - a mezzo pec- alla candidata
l’esclusione dal concorso;

Atteso che il Comune si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, nonché dei titoli di preferenza
dichiarati ovvero di provvedere direttamente all’accertamento dei medesimi;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 75 del 30.03.1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);

Ritenuto per quanto detto:
di ammettere n. 25 candidati dei quali è stata riscontrata l’ammissibilità;
di dover escludere n. 1 candidato in quanto non in possesso dei requisiti requisiti previsti
dall’art. 1 – punti 8 e 9 – del bando di concorso;
di dover escludere n. 1 candidato per non aver allegato alla domanda la ricevuta
comprovante il versamento della tassa concorso, né avervi provveduto successivamente a seguito di formale richiesta - come previsto dall’art. 5 del bando di concorso;

DETERMINA

Per le motivazione espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che, a seguito di regolare pubblicazione del bando di concorso, sono
pervenute n. 27 domande di partecipazione;
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2. di dichiarare ammessi al concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
indeterminato part-time (18 ore) nel profilo professionale di geometra - categoria C- tutti i
candidati di seguito elencati:

COGNOME
BOCHICCHIO
CARDUCCI
CARELLA
COLANGELO
COLANGELO
D'ANIELLO
DI BIANCO
D'ELIA
GAGLIARDI
IACOVERA
LAROCCA

NOME
VITTORIO
MARIO
ANTONIO
DONATELLA
FRANCESCO
GIUSEPPE
NICOLA
DOMENICO
ANTONIO
GIUSEPPE
ANTONIO
GERARDO
LAURITA
LUCIANO
ROCCO
LORUSSO
DONATO
MURO
LILIANA
NAPOLITANO ANTONIO
NARDIELLO
LUIGI
ORLANDO
NICOLA
PIERRI
MOSE'
RICCARDI
ANTONIO
DOMENICA
ROSA
MARIA
RUBINO
GIUSEPPE
CANIO
SUMMA
ANTONIO
SAMELA
GIANMARIA
TRIVIGNO
MARIO
VASSALLUCCI ANTONIO

CODICE FISCALE
BCHVTR84H15G942F
CRDMRA79T27A225Y
CRLNTN72L15G942J
CLNDTL72R71H831X
CLNFNC82E08G942S
DNLGPP72M12D390H
DBNNCL84T29Z133W
DLEDNC79M13G942K
GGLNTN81C04L418J
CVRGPP69L14G942C
LRCNTN74S21A013G
LRTGRD61T13G942W
LRSRCD72S27A519N
MRULLN69M70G942J
NPLNTN60C29G661T
NRDLGU62P25H641V
RLNNCL68S28I954L
PRRMSO78E24F104V
RCCNTN95S14L738X
RSODNC68H65A519A
RBNGPP91R22A717V
SMMCNT66S29A519S
SMLGMR78T10G942Q
TRVMRA80B14B549Z
VSSNTN69S03E919O

3. Di dichiarare esclusi dalla partecipazione al concorso in oggetto i candidati di seguito
elencati:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

MOTIVO
DELL’ESCLUSIONE
mancanza dei
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GIANNOTTA

MARILINA

SANTORO

ROSA
CARMELA

mancanza dei
requisiti previsti
dall’art. 1 -punti 8 e 9
- del banco di
GNNMLN86C57G224V concorso
mancanza della
ricevuta comprovante
il versamento della
tassa concorso,
prevista dall’art. 5 ,
lett. a) del bando di
SNTRCR62C47A519A concorso

4. di dare atto che il Comune si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, nonché dei titoli di preferenza
dichiarati ovvero di provvedere direttamente all’accertamento dei medesimi;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Avigliano, nella home page e nella sezione “Bandi di concorso”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di AVIGLIANO - Servizio Finanziario
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00050/2019 del 12/06/2019, avente oggetto:
Concorso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato part-time (18ore) nel profilo
professionale di geometra - categoria C. Ammissione dei candidati.

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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