COMUNE DI VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA
Via Pietro Lagnese n. 24 ** P.I. 01659360612 **

DETERMINAZIONE AREA I - AMMINISTRATIVA
COPIA
Registro Generale delle Determine
nr. 311 del 09/11/2020

Registro di Area
nr. 116 del 09/11/2020

Oggetto: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E FULL TIME 36 ORE, AI SENSI DELL’ART.110 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000,
DI N° 1 RESPONSABILE DI AREA TECNICA DEL COMUNE DI VITULAZIO (CE)

IL RESPONSABILE DELL’AREA I AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 30/10/2020, esecutiva, con la quale è
stato dato indirizzo al Responsabile dell’area I amministrativa di dare avvio alla procedura di reclutamento
di personale per la copertura a tempo determinato e 36 ore settimanali di n° 1 Istruttore direttivo tecnico–
Posizione Giuridica D- Posizione Economica D1, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, comma 1, D.Lgs.
267/2000;
CONSIDERATO che con determinazione del responsabile dell’area I amministrativa n. 109 del 02/11/2020
è stata indetta selezione pubblica per l’assunzione FULL time 36 ore e a tempo determinato, ai sensi
dell’art.110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Responsabile dell’area tecnica;
RILEVATO che il bando, approvato con l’atto di cui sopra, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line
nella sezione “Avvisi” in data 02/11/2020 per 7 giorni con scadenza del termine di presentazione delle
domande fissato alle ore 10,00 del 09/11/2020;
TENUTO CONTO che nel termine di scadenza suddetto sono pervenute le istanze di partecipazione dei
seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D’AMARO ENZO (prot. 9762 del 09/11/2020);
PAROLISI PASQUALE (prot. 9772 del 09/11/2020);
DE LUCIA FRANCESCO (prot. 9788 del 09/11/2020);
DE ROSA NICOLA (prot. 9796 del 09/11/2020);
DRAGONE PIETRO (prot. 9801 del 09/11/2020);
DI CECIO DALILA (prot. 9802 del 09/11/2020);
VILLANO ANDREA (prot. 9805 del 09/11/2020);
RICCIARDIELLO TERESA (prot. 9811 del 09/11/2020);
CICCARELLI FLAVIANA (prot. 9814 del 09/11/2020);

VISTE le istanze pervenute;
CONSIDERATO che:
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1.

Il candidatoD’AMARO ENZO (prot. 9762 del 09/11/2020) risponde ai requisiti previsti
dall’avviso;

2.

il candidato PAROLISI PASQUALE (prot. 9772 del 09/11/2020) non è in possesso del requisito
previsto all’art. 1 n. 12 dell’avviso: “di aver ricoperto la posizione apicale, nell’Area/Settore tecnico
per almeno 12 mesi presso pubbliche amministrazioni. Per posizione apicale si intende incarico ad
alto contenuto di responsabilità relativa alla gestione e organizzazione economica costituita per il
tramite di provvedimenti dirigenziali o sindacali (in enti privi di dirigenza)”.

3.

Il candidatoDE LUCIA FRANCESCO (prot. 9788 del 09/11/2020) risponde ai requisiti previsti
dall’avviso;

4.

Il candidatoDE ROSA NICOLA (prot. 9796 del 09/11/2020) risponde ai requisiti previsti
dall’avviso;

5.

il candidato DRAGONE PIETRO (prot. 9801 del 09/11/2020) non è in possesso dei requisiti
previsti all’art. 1 n. 11 dell’avviso: “di essere in possesso di comprovata esperienza e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico presso soggetti pubblici” e n. 12 dell’avviso: “di
aver ricoperto la posizione apicale, nell’Area/Settore tecnico per almeno 12 mesi presso pubbliche
amministrazioni. Per posizione apicale si intende incarico ad alto contenuto di responsabilità
relativa alla gestione e organizzazione economica costituita per il tramite di provvedimenti
dirigenziali o sindacali (in enti privi di dirigenza)”.

6.

il candidato DI CECIO DALILA (prot. 9802 del 09/11/2020) non è in possesso dei requisiti previsti
all’art. 1 n. 11 dell’avviso: “di essere in possesso di comprovata esperienza e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico presso soggetti pubblici” e n. 12 dell’avviso: “di
aver ricoperto la posizione apicale, nell’Area/Settore tecnico per almeno 12 mesi presso pubbliche
amministrazioni. Per posizione apicale si intende incarico ad alto contenuto di responsabilità
relativa alla gestione e organizzazione economica costituita per il tramite di provvedimenti
dirigenziali o sindacali (in enti privi di dirigenza)”.

7.

Il candidatoVILLANO ANDREA (prot. 9805 del 09/11/2020) risponde ai requisiti previsti
dall’avviso;

8.

Il candidatoRICCIARDIELLO TERESA (prot. 9811 del 09/11/2020) risponde ai requisiti previsti
dall’avviso;

9.

il candidato CICCARELLI FLAVIANA (prot. 9814 del 09/11/2020) non è in possesso dei requisiti
previsti all’art. 1 n. 11 dell’avviso: “di essere in possesso di comprovata esperienza e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico presso soggetti pubblici” e n. 12 dell’avviso: “di
aver ricoperto la posizione apicale, nell’Area/Settore tecnico per almeno 12 mesi presso pubbliche
amministrazioni. Per posizione apicale si intende incarico ad alto contenuto di responsabilità
relativa alla gestione e organizzazione economica costituita per il tramite di provvedimenti
dirigenziali o sindacali (in enti privi di dirigenza)”.

RITENUTO, pertanto, di NON AMMETTERE i seguenti candidati:
· PAROLISI PASQUALE (prot. 9772 del 09/11/2020);
· DRAGONE PIETRO (prot. 9801 del 09/11/2020);
· DI CECIO DALILA (prot. 9802 del 09/11/2020);
· CICCARELLI FLAVIANA (prot. 9814 del 09/11/2020).
RITENUTO altresì di AMMETTERE, perché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico in
parola, i seguenti candidati:
· D’AMARO ENZO (prot. 9762 del 09/11/2020);
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·
·
·
·

DE LUCIA FRANCESCO (prot. 9788 del 09/11/2020);
DE ROSA NICOLA (prot. 9796 del 09/11/2020);
VILLANO ANDREA (prot. 9805 del 09/11/2020);
RICCIARDIELLO TERESA (prot. 9811 del 09/11/2020).

DATO ATTO che non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura monetaria;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 01 gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs. 118/2011; Visti: l’art.
107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, che disciplina le funzioni e responsabilità della
dirigenza degli Enti Locali; l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
VISTA la deliberazione la delibera del Consiglio comunale n. 22 in data 02/11/2020, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio armonizzato 2020/2022;
DETERMINA
1) Di ammettere alla selezione per l’assunzione a tempo determinato, per l’assunzione full time 36 ore e a
tempo determinato, ai sensi dell’art.110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Responsabile dell’area
tecnica i seguenti candidati:
· D’AMARO ENZO (prot. 9762 del 09/11/2020);
· DE LUCIA FRANCESCO (prot. 9788 del 09/11/2020);
· DE ROSA NICOLA (prot. 9796 del 09/11/2020);
· VILLANO ANDREA (prot. 9805 del 09/11/2020);
· RICCIARDIELLO TERESA (prot. 9811 del 09/11/2020).
2) Di non ammettere, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti candidati:
· PAROLISI PASQUALE (prot. 9772 del 09/11/2020);
· DRAGONE PIETRO (prot. 9801 del 09/11/2020);
· DI CECIO DALILA (prot. 9802 del 09/11/2020);
· CICCARELLI FLAVIANA (prot. 9814 del 09/11/2020).
3) Di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo pretorio.
4) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non necessita del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Cornelio Socci

Il Responsabile
AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Arch. Cornelio Socci
Copia per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs
82/2005
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CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm. e ii. earticolo 6, comma 6, del
Regolamento dei Controlli interni.
Con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa.
Vitulazio, 09/11/2020
Il Responsabile dell'Area
f.to Arch. Cornelio Socci

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione ai soli fini della pubblicità è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio
online del Comune e vi rimarrà per quindici giorni decorrenti dalla data odierna.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Cornelio Socci

E’ copia conforme all’originale
Il Responsabile AREA I - AMMINISTRATIVA
Arch. Cornelio Socci
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