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

DETERMINAZIONE AREA I - AMMINISTRATIVA
ORIGINALE
Registro Generale delle Determine
nr. 317 del 20/09/2022

Registro di Area
nr. 171 del 20/09/2022

Oggetto: Ammissione/non ammissione candidati per la selezione di n.1 esperto tecnico PNRR
IL RESPONSABILE DELL’AREA I AMMINISTRATIVA
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 9/2021 di conferimento incarico di Responsabile dell’Area I;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 04/08/2022, esecutiva, con la quale è stato dato indirizzo
al Responsabile dell’area I amministrativa di dare avvio alla procedura di reclutamento di un esperto tecnico con
contratto di collaborazione professionale di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque
non superiore a trentasei mesi;
VISTA la propria determinazione N. 252 del 22/08/2022 con la quale si approvava l' "Avviso pubblico per la ricerca di n.1
esperto tecnico con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici
e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e nell’ambito del Piano nazionale
per gli investimenti complementari al PNRR”;
TENUTO CONTO che nel termine di scadenza suddetto sono pervenute le istanze di partecipazione dei seguenti
candidati:
Della Corte Marcello (Prot. 9021 del 5/09/2022)
Pisano Maria Carmela (Prot. 9110 del 6/09/2022)
Sgueglia Sara (Prot. 9096 del 6/09/2022)
VISTE le istanze pervenute;
CONSIDERATO che i candidati:
Della Corte Marcello (Prot. 9021 del 5/09/2022)
Pisano Maria Carmela (Prot. 9110 del 6/09/2022)
Sgueglia Sara (Prot. 9096 del 6/09/2022)
rispondono ai requisiti previsti dall’avviso;
RITENUTO di AMMETTERE, perché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico in parola, i seguenti
candidati:
Della Corte Marcello (Prot. 9021 del 5/09/2022)
Pisano Maria Carmela (Prot. 9110 del 6/09/2022)
Sgueglia Sara (Prot. 9096 del 6/09/2022)
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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.
DETERMINA
1) Di AMMETTERE alla selezione di n.1 esperto tecnico con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica,
esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione nell’ambito degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027 e nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR i seguenti candidati:
Della Corte Marcello (Prot. 9021 del 5/09/2022)
Pisano Maria Carmela (Prot. 9110 del 6/09/2022)
Sgueglia Sara (Prot. 9096 del 6/09/2022)
2) DI INDICARE QUALE DATA per l’espletamento del colloquio di cui all’art. 5 dell’avviso, la data del
28/09/2022 ore 9.00 presso l’Aula consiliare del Comune di Vitulazio in Via Pietro Lagnese n. 24 in Vitulazio (Ce) e che i
candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione nella data e negli orari precisati è intesa come rinuncia implicita
alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza maggiore.
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
Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza

Il Responsabile
AREA I - AMMINISTRATIVA
Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate
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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, 20/09/2022
Il Responsabile dell'Area
Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate

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
Ist. Amm. Gabriele Egidio Aiezza
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