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IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 113 in data 25.11.2016 si è proceduto, in attuazione 
del programma delle assunzioni dell’ente per l’aimo 2016, ad indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Frazionario 
amministrativo / Bibliotecario, di categoria D3;

Dato atto che il relativo bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 02.12.2016 
oltre che, integralmente, alPAlbo pretorio e nella sezione Concorsi del sito internet del Comune a decorrere 
dalla stessa data e che, pertanto, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato 
fissato al 02.01.2017;

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 partecipanti è adottata dal dirigente del settore competente 
per le Risorse umane;

Esaminate attentamente le 48 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, nell’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, si ritiene di dover 
contemperare l’esigenza di garantire la massima partecipazione con il rigoroso rispetto dei requisiti previsti 
nel bando quale lex specialis del concorso, al fine di ammettere alla selezione soggetti in possesso della 
specifica professionalità di cui si è rilevata l’esigenza in sede di esame dei fabbisogni assunzionali dell’ente;

Rilevato pertanto che al termine dell’istruttoria sulle domande presentate, le cui risultanze sono conservate 
agli atti dell’ufficio Risorse umane, è emerso quanto segue:
-  n. 46 candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione nei termini previsti, da cui, sulla 

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

-  per gli stessi 46 candidati, in relazione alla complessità dell’istruttoria relativa ai titoli di studio e 
professionali richiesti dal bando, si ritiene di procedere aH’ammissione ferma restando la necessità della 
verifica dell’effettiva equipollenza del titolo di studio posseduto, in particolare in riferimento al D.M. del 
MIUR del 09.07.2009, e la piena corrispondenza del diploma o corso di specializzazione rispetto a 
quanto richiesto dal bando;

-  1 dei candidati per i quali si dispone l’ammissione non ha prodotto la ricevuta del versamento della tassa 
di partecipazione al concorso e che lo stesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del bando dovrà produrla 
entro un termine da definire, a pena di esclusione;

-  n. 2 candidati hanno presentato una domanda di partecipazione dalla quale, in relazione alle dichiarazioni 
presentate, si è verificata chiaramente la carenza dei titoli di studio previsti dal bando;

Evidenziato che l’effettivo possesso di tutti i requisiti per l’assunzione, ivi compreso il titolo di studio 
richiesto, sarà oggetto di verifica da parte dell’ufficio competente relativamente al candidato che risulterà 
vincitore, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro;

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 e assunzioni 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-finanziaria 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 48 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 / Bibliotecario di categoria D3, indetto con propria determinazione dirigenziale 113 in data 
25.11.2016;

2. di ammettere alla selezione i 46 candidati di seguito indicati che hanno presentato regolare domanda di 
partecipazione entro i termini previsti e dalla quale risultano in possesso dei requisiti stabiliti dal bando:

AlsTNICELLI LUCIA, APPICELLI ROSAMARIA, BANDIERA VALENTINA,
BARONE FRANCESCO, BORELLO MARTINA, CASTRO ELISABETTA, CERNL\ SIMONE, 
CERRAELENA, CESAREO ELEONORA, CONTE STEFANL\, COPPOLA GIORGL\,
COSTANTINO BARBARA, CUMINO LUCL\NA, D'AMATA SIMONE, DE MEO DANIELE,
DI BERNARDO DANIELA, DI MILLA DANIELA, DI RUSSO DONATELLA, DINOTOLA SARA, 
FRAU MARTINA, FREZZETTI RAFFAELLA, GL\NGRANDE EMANUELA, GIGLIO ILARIA, 
GRILLO MANUELA, GROSSI SILVL\, L\COBELLI GESSICA, L'ABBATE ILARL\,
LADDUCA NATALL\, MATTALIANO LAURA, MIRANDA MADDALENA,
MORMILE GIOVANNI, PAGLL\RULO SERGIO, PANGL\ SIMONE, PARISI ANGELICA,
PERROTTA FRANCESCO, PIETRANGELI SILVL\, PIRAS ELISABETTA,
ROMAGNA ELEONORA, RUGGIERI ANTIMO, RUSCONE ELISABETTA VITTORLA.,
SICA FRANCESCO, SILLITI ELENA, TOMMASINO VIVL\NA PALMERINDA,
VERCILLO ILARM., VITALE MADDALENA, ZANI ENRICA

3. di precisare che per gli stessi candidati si procede all’ammissione al concorso ferma restando la necessità 
della verifica dell’effettiva equipollenza del titolo di studio posseduto e la piena corrispondenza del 
diploma o corso di specializzazione rispetto a quanto richiesto dal bando;

4. di precisare altresì che la candidata Emanuela Giangrande è ammessa alla selezione a condizione di 
presentare la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso entro la data di svolgimento 
della prima prova della selezione;

5. di non ammettere alla selezione i 2 candidati di seguito indicati per i quali, in relazione alle dichiarazioni 
presentate, si è verificata chiaramente la carenza dei titoli di studio previsti daH’articolo 3, comma 1 - 
lettera i), del bando di concorso:

CORONA GABRIELLA, DEL GALDO DANIELE

6. di precisare che il possesso dei requisiti per l’assunzione, ivi compreso il titolo di studio, sarà oggetto di 
verifica da parte dell’ufficio competente relativamente al candidato risultato vincitore contestualmente alla 
stipula del contratto individuale di lavoro;

7. di dare atto che copia della presente verrà inviata alla commissione di valutazione al fine dell’adozione 
degli atti di competenza;

8. di inviare copia del presente provvedimento al dirigente competente per il Servizio informatico comunale al 
fine della pubblicazione nella sezione “Concorsi”;

9. 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

10. 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;

11. 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.

/)

IGENTE 
dott. I tM ^ a  Rocca

IL DIRIGI
t.ItàMa.! f



DETERMINAZIONE n. 9 del 06.02.2017
(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 controlli interni; ^

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2OO0( introdotto con D.L. n. 174/2012

 ̂ APPONE

IL PARERE D I REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della 
spesa di € _____________ /  imputata al cap. __________________  Impegno n.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contal^ile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimoniio dell’ente

Il Dirigente del Serv^2do Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° * ^ 1 ^ 3 ___________

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 *5̂  p^ lj 20^7

Formia lì, FFR Il Responsabile alle Pubblicazioni

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


