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IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 68 in data 03.07.2017 si è proceduto, in attuazione del piano delle 
assunzioni dell’ente per l’anno 2017, ad indire il concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo professionale di Funzionario amministrativo di categoria D3;

Dato atto che il relativo bando è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U. n. 54 del 18.07.2017 oltre che, 
integralmente, all’Albo pretorio e nella sezione Concorsi del sito internet del Comune a decorrere dalla stessa data 
e che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato al 17.08.2017;

Considerato che questo Comune, con nota prot. 28111 in data 16.06.2017 inviata tramite posta elettronica 
certificata, ha proceduto ad avviare la relativa procedura di mobilità di cui all’articolo 34-bis del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m. previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 
Funzione pubblica e alla competente Direzione Lavoro della Regione Lazio;

Rilevato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 34-bis, le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione 
della comunicazione di cui sopra da parte degli enti competenti, possono procedere all’aw io  della procedura 
concorsuale per le figure professionali per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale;

Evidenziato che il termine sopra indicato è pertanto venuto a scadere in data 15.08.2016 senza alcuna 
comunicazione da parte delle amministrazioni interessate e che, conseguentemente, tale procedura si deve ritenere 
conclusa con esito negativo;

Considerato inoltre che, con la suddetta determinazione n. 68/2017, si è proceduto ad indire l’avviso pubblico di 
mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del richiamato d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di Funzionario 
amministrativo D3, quale atto prodromico all’indizione del relativo concorso pubblico;

Preso atto che alla data di scadenza prevista dallo stesso bando di mobilità, regolarmente pubblicato per 30 giorni 
consecutivi sul sito internet dell’ente a far data dal 05.07.2017, non è pervenuta alcuna domanda e dato atto che la 
relativa procedura deve considerarsi quindi conclusa con esito negativo;

Considerato pertanto di dover procedere agli atti conseguenti della relativa procedura concorsuale;

Richiamate le norme del relativo bando di concorso ed in particolare l’articolo 3, nel quale è previsto che la 
determinazione di ammissione o esclusione dei candidati è adottata dal dirigente del settore Risorse umane;

Esaminate attentamente le 105 domande di partecipazione pervenute e la relativa documentazione allegata, in 
relazione alle previsioni del bando di selezione ed in particolare dell’articolo 3 (requisiti per l’ammissione), 
articoli 4 e 5 (domanda di partecipazione e modalità di presentazione) e articolo 7 (motivi di esclusione);

Evidenziato che si ritiene di dover contemperare l’esigenza di garantire la massima partecipazione con il rigoroso 
rispetto dei requisiti previsti nel bando quale lex specialis, al fine di ammettere alla selezione soggetti in possesso 
della professionalità di cui si è rilevata l’esigenza in sede di esame dei fabbisogni, dando atto che l’effettivo 
possesso di tutti i requisiti per l’assunzione sarà oggetto di verifica per il candidato che risulterà vincitore, 
contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro;

Rilevato pertanto che al termine dell’istruttoria sulle domande presentate, le cui risultanze sono conservate agli atti 
del servizio Risorse umane, è emerso quanto segue;
-  n. 101 candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione nei termini previsti, dalle quali, sulla 

base delle dichiarazioni e della documentazione presentate, emerge il possesso dei requisiti di ammissione 
richiesti dal bando;

-  n. 5 candidati per i quali si dispone l’ammissione non ha prodotto la ricevuta del versamento della tassa di 
partecipazione al concorso e gli stessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del bando dovranno produrla entro un 
termine da definire, a pena di esclusione;

-  n. 4 candidati hanno presentato una domanda di partecipazione dalla quale si è verificata la carenza dei titoli 
di studio previsti dal bando;

Ritenuto pertanto di adottare il formale provvedimento di ammissione e esclusione dei candidati sulla base di 
quanto sopra indicato, alla luce delle disposizioni del bando di concorso;



Viste le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m., oltre che dei vigenti 
regolamenti per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e dei concorsi dell’ente;

Preso atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1. di prendere atto delle 105 domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario amministrativo di categoria 
D3, indetto con propria determinazione dirigenziale 68 del 03.07.2017;

2. di ammettere alla selezione i 101 candidati di cui all’elenco allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale che hanno presentato regolare domanda di partecipazione entro i termini previsti e dalla quale 
risultano in possesso dei requisiti stabiliti dal bando;

3. di precisare che i candidati Critti Nicolò, Imparato Francesco Saverio e Sette Francesco sono ammessi al 
concorso a condizione di presentare la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione entro la data di 
svolgimento della prima prova d ’esame;

4. di non ammettere alla selezione i 4 candidati sottoelencati per le motivazioni di seguito riportate:
-  Fabrizio Alfonso: non in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3, comma 1 - lettera i), del 

bando o di titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
-  Paiola Alessandra: non in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3, comma 1 - lettera i), del 

bando o di titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
-  Larocca Anna: non in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3, comma 1 - lettera i), del 

bando o di titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
-  Mastrocola Gianluca: non in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3, comma 1 - lettera i), 

del bando o di titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;

5. di riservarsi di disporre esclusione dei candidati in qualunque fase del procedimento selettivo a seguito della 
eventuale verifica della mancanza di uno dei requisiti previsti;

6. di precisare che il possesso dei requisiti per l’assunzione sarà oggetto di verifica da parte deU’ufficio competente 
relativamente al candidato risultato vincitore contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato;

7. di dare atto che copia della presente verrà inviata al Servizio informatico al fine della pubblicazione nella 
sezione “Concorsi” nonché alla commissione di valutazione al fine dell’adozione degli atti di competenza;

8. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 
bis del d.lgs. n. 267/2000;

10. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione 
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.

n  Diri 
Dott. Italo

;ente
^hRocca
w



Concorso pubblico 1 posto dì Funzionario amministrativo D3
- ELENCO CANDIDATI AMMESSI -

Cognome e nome

ACETO ANTONIO

ADIPIETRO ANTONELLA

ALTAMURA FRANCESCO

AMMIRATI EMIRA

ANASTASIA PAOLA

ANDREOLI MICHELA

ANTICOLI LUCA

APREA CLARA

ARCIERO ANDREA

AVALLONE CHIARA

BARECCHIA NICOLETTA

BARILLA’ GIUSEPPE

BEFERA GIUSEPPE ANTONIO RENATO

BONDANESE MANUELA

BORELLI SIMONA

BRIGNONE LAURA

BUFFOLINO MARGHERITA

BUONANNO GIOVANNA

CAP ASSO AMEDEO

CARUSO MJRIAM

CASABURI MIRKO

CECCARELLI ELISA

CHIANESE ARMANDO

CHIODI PASQUALE

CHIUMERA PIERPAOLO

CIUFFREDA ANGELA

COCOZZA FEDERICA

COLOZZO ELOISA

CRITTI NICOLO’

D'ACUNTO ORSOLA LUCIA

D'ADAMO MARIA FRANCESCA

D'AGOSTINO ELEONORA

D'ANGELILLO ROSARIA LAURA

D'ANGIO' MARIANNA 

DE MEO GIUSEPPINA

DE PAOLA LUCILLA

IL DIRIGENTE 
jRoccaDr. Italo 1^1
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Concorso pubblico 1 posto di Funzionario amministrativo D3
- ELENCO CANDIDATI AMMESSI -

Cognome e nome

DE SIMONE PASQUALE

DI DOMENICO ARMANDO

DI VITO GAETANO

D'ONORIO DE MEO LORENA

FERRUCCIO ENRICHETTA

FUSCO FERDINANDO

GARGIULO MAURO

IACONO ALESSANDRA

IMPARATO FRANCESCO SAVERIO

LAMBERTUCCI DANIELA

LO RUSSO ROBERTO

MACCARELLI ANNALISA

MACCIO LUDOVICA

MANCINI MARICA

MANICA DONATELLA

MARINO GIUSEPPE

MASELLI MICAELA

MELAZZO CRISTINA

MENEGONI DANIEL

MESCHINO DAVIDE

MIGLIORE LUCA

MIOLA MARIA 

OLIVIERO MARIANNA

PAGLIARELLA ANDREA

PAGNOTTI CECILIA

PICANO ROBERTA

PICCINNI MICHELE

PIMPINELLA MAURO

PROFETA GAETANO

PULIAFITO ANTONINO

RAIMONDI ANTONIA

RATTACASO PAOLA

REGA ADRIANA

REGA GIOVANNI 

RENZI SILVIA

RICIGLIANO EMILIANA
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Concorso pubblico 1 posto di Funzionario amministrativo D3
- ELENCO CANDIDATI AMMESSI -

Cognome e nome

RIVETTI ANNA

ROSATO MARTA

RUCCO DANIELE

RUGGIERI MARIO

RUSSO AURORA

RUSSO DORA

SANDOLO MARIA CLAUDIA

SCATOLA ANTONIETTA

SCHIANO MARIA ROSARIA

SCHIATTARELLA SABINA

SCHIAVA NOEMI

SCIPIONE FEDERICA

SETTE FRANCESCO

TAGLIALATELA ERNESTINA

TAMBURRO GIORGIO

TASCIOTTI MATTEO

TEDESCO ALESSANDRO

TORO CAMILLO

TORRE MARIA CARMELA 

TOTI BRUNA

TREGLIA GIUSEPPANTONIO

VACCHIANO LINDA GIOVANNA

VAGLIVIELLO ELIODORO

VAGNONI ANNALISA

VELLETRI DOMENICO 

VELLOZZI MARIA FABIANA

VILLA FRANCESCA

VISCARDI ANNA CRISTINA

ZEPPETELLA DANIELA

IL DIR
Dr. Iralo

^ E N T E  
io . Rocca
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DETERMINAZIONE n. 96 del 28.08.2017
______ ______  (Data di esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA  

(Art. 49,151 e 147-bis d.igs. 18/08/2000 n. 267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controUi interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdo^^ó con D.L. n. 174/2012

O NE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CO Ì^A B ILE attestante la copertura finanziaria della 
spesa di € ___________________  sp u ta ta  al cap. _________________  Impegno n.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determ inazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
com porta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul p a tr im o n i dell’ente

Il Dirigente del Serijeió' f  inanziario
. .vwJf L tvom m

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

tti e della trasparenza dell’a/

-AGO 2017
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal

Formia lì, Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.


