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Oggetto: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore 

settimanali, di n.9 lavoratori socialmente utili (Cat. A Pos. Econ. A1). 

Approvazione verbale commissione con elenco idonei. 
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Il giorno 28-12-2020, nel proprio ufficio: 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso che: 

1. con determina dirigenziale RG.n. 378 del 18.12.2020 ad oggetto “Avviso pubblico per 

l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali, di n.9 lavoratori 

socialmente utili (Cat. A Pos. Econ. A1). Approvazione schema”, è stato approvato l’ 

avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali, 

categoria “A”  posizione economica A1, dei n.9 lavoratori socialmente utili impegnati 

nei progetti di pubblica utilità presso il Comune di Neviano; 

2.  il suddetto avviso di selezione riservata è stato pubblicato all’albo pretorio online e sul 

sito web del Comune di Neviano in data 18.12.2020 e che il termine per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione è stato fissato per le ore 23:59:59 del 

26/12/2020; 

3. con determina dirigenziale RG.n. 379 del 21.12.2020 ad oggetto “Avviso pubblico per 

l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali, di n.9 lavoratori 

socialmente utili (Cat. A Pos. Econ. A1). – Nomina Commissione” è stata nominata la 

Commissione esaminatrice per la procedura di stabilizzazione riservata ai lavoratori 

socialmente utili del Comune di Neviano; 

 

Preso atto che: 

- con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 11414 del 23.12.2020, la sig.ra Iasi 

Lucianna, LSU di questo Comune, ha comunicato che la sua attività lavorativa cesserà il 

31.12.2020, in quanto a far data dal 01.01.2021 sarà in pensione; 

- con nota del 27.12.2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n.11522 del 28.12.2020, la 

Formez ha comunicato i nomi degli LSU, che entro le ore 23:59:59 del 26/12/2020, hanno 

presentato domanda per la stabilizzazione; 

Dato atto che: 

1. a seguito di pubblicazione del bando sopra detto, mediante il sistema «StepOne 2019» 

messo a disposizione da Formez PA attraverso il link https://www.ripam.cloud/, sono 

pervenute n. 08 domande di partecipazione alla selezione di che trattasi; 

2. i colloqui, con i partecipanti, si sono svolti il 28/12/2020 e che la Commissione esaminatrice 

ha redatto il verbale n. 1; 

Preso atto che, dal verbale sopra richiamato, i candidati che hanno sostenuto la prova colloquio 

sono tutti risultati IDONEI; 

Ritenuto, pertanto: 

1. di approvare il verbale n.1 del 28.12.2020  sottoscritto dai membri della commissione, che 

allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare l’elenco dei candidati risultati idonei a seguito della prova colloquio, come da 

verbale n.1 del 28.12.2020; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, e successive modificazioni; 

https://www.ripam.cloud/


Visto il Decreto Sindacale n.3 del 24.09.2020 con il quale venivano attribuite alla sottoscritta tutte 

le funzioni previste dall’art. 107 del “Testo Unico degli Enti Locali”, approvato con Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente al Settore Affari Generali – Segreteria; 

 

DETERMINA 

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione : 

1. di approvare il verbale n.1, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11545, redatto dalla 

Commissione esaminatrice, relativo la prova colloquio tenutesi in data odierna 28/12/2020; 

2.  di approvare l’elenco dei candidati risultati idonei, così come elencati nel verbale: 

CATEGORIA A – POS. ECON. A1 

N. COGNONE E NOME ESITO 

1 Buia Rocco IDONEO 

2 Cafaro Anna Maria IDONEA 

3 Cuppone Stefania IDONEA 

4 Greco Giuseppa IDONEA 

5 Manco Addolorata IDONEA 

6 Palumbo Antonella IDONEA 

7 Pinzi Attilio IDONEO 

8 Ruggeri Fabiola IDONEA 

 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147- bis 

comma1, del D.Lgs 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento: 

 sull’Albo Pretorio Online; 

 sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comunenevianodilecce.it/ - Amministrazione 

trasparente – sezione -''Bandi di concorso"; 

 

 
        

http://www.comunenevianodilecce.it/
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Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Daniela CALO’ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:     

 

Neviano,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Dott. DE PASCALI Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data          28-12-2020          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Neviano, 28-12-2020 

 

 

Il Messo Comunale                Il Responsabile del Servizio 

___________________________         Dott.ssa Daniela CALO’ 

 

 

 






