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Oggetto: : Concorso per titoli e esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo 

Tecnico” (Cat. D), a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) – 

Approvazione elenco ammessi 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 03-08-2020, nel proprio ufficio: 

 

 



 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 16 del 27.01.2020 relativa la “Programmazione del fabbisogno di 

personale per il triennio 2020 - 2022 - Dotazione organica e piano occupazionale dell’ente – 

Approvazione”; 

Richiamata la propria determinazione RG. n. 24 del 03.02.2020, con la quale veniva indetto il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% (18 

ore settimanali), di n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico”, Cat. D - posizione economica D1, 

presso il Settore Tecnico Manutentivo Urbanistica ed Ambiente,; 

Dato atto che: 

 il bando di concorso è stato pubblicato, nelle forme e con le modalità di legge, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed esami n.18 del 

03.03.2020, nonché sul sito istituzionale del Comune di Neviano alla sezione 

Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso; 

 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale 

è scaduto in data 04.06.2020; 

 come previsto dal vigente “Regolamento di accesso agli impieghi” Art.7, l’istruttoria delle 

domande deve concludersi entro 60 gg. dal termine di presentazione delle domande di 

ammissione; 

 i candidati non ammessi alla procedura concorsuale sono stati già avvisati tramite PEC o 

Raccomandata A/R; 

 

Vista l'istruttoria effettuata dal Segretario Comunale e verificati i requisiti di ammissione (verbali 

istruttori n. 3 del 25-6-2020, prot. n. 5581 e n. 4 del 3-7-2020, prot. n. 5849); 

Ritenuto di dover procedere approvare l’elenco dei candidati ammessi alle procedure concorsuali in 

corso in questo Comune; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 

1) di approvare l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso 

pubblico per la copertura di n. 1 posto di  "Istruttore Direttivo Tecnico” (Cat. D – P.E. D1), 

indicati nel prospetto che segue: 

 

 N. Protocollo Data Candidato 

1 prot. n. 1658  21/02/2020 D’Errico Tea 

2 prot. n. 1681  24/02/2020 Lezzi Serena 

3 prot. n. 2361 12/03/2020 Ladisa Francesco 

4 prot. n. 2411 16/03/2020 Arborea Vito Francesco 

5 prot. n. 2560  20/03/2020 Margapoti Daniela 

6 prot. n. 2565 20/03/2020 Sapio Francesco 

7 prot. n. 2616 24/03/2020 De Pascalis Raffaella 

8 prot. n. 2640  24/03/2020 Ria Paola 

9 prot. n. 2642  24/03/2020 Scorza Giuliana 

10 prot. n. 2714 27/03/2020 Catanese Silvia 

11 prot. n. 2739 30/03/2020 Panna Francesco 

12 prot. n. 2761  31/03/2020 Surace Cecilia 

13 prot. n. 2781  31/03/2020 D’Errico Biagio 

14 prot. n. 2786 31/03/2020 Guerra Marco 



15 

prot. n. 2820 del 

01/04/2020 + prot. 

n. 2898 del 

01/04/2020 

01/04/2020 Dell’Anna Maurizio 

16 prot. n. 2830 01/04/2020 Marino Gianfranco 

17 prot. n. 2858 01/04/2020 Carecci Adriana 

18 prot. n. 2915  02/04/2020 Chirivì Clara 

19 prot. n. 2916  02/04/2020 Giannuzzi Vitantonio 

20 prot. n. 2917  02/04/2020 Liguori Francesca 

21 prot. n. 2942 02/04/2020 Russo Carmelo 

22 prot. n. 2992 02/04/2020 Barone Elisa 

23 

prot. n. 3079 del 

03/04/2020 + prot. 

n. 3082 del 

03.04.2020 

03/04/2020 Napoli Roberta 

24 prot. n. 3420 14/04/2020 Santoro Stefano 

25 prot. n. 3785 27/04/2020 Cataldo Daniele 

26 prot. n. 4403 20/04/2020 Ferilli Biagio 

27 prot. n. 4766 03/06/2020 Piscitelli Claudia 

28 prot. n. 4788 04/06/2020 Chiffi Antonella 

29 prot. n. 4793 04/06/2020 Bramato Giuseppe 

 

2) di ammettere al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore di Direttivo 

Tecnico " (Cat. D – P.E. D1), i candidati indicati nel prospetto che precede; 

 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 del servizio; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito 

istituzionale del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, 

sottosezione “Bandi di concorso”; 

 

5) di dare atto che questo provvedimento sarà trasmesso alla commissione che sarà nominata con 

successivo atto. 
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Il Responsabile del Servizio 

CHILLA DONATO 

 

 

 

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          03-08-2020          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Neviano, 03-08-2020 

 

 

Il Messo Comunale                Il Responsabile del Servizio 

___________________________         CHILLA DONATO 

 

 

 


