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Determina del Responsabile di Settore N. 503 del 29/10/2020 

PROPOSTA N. 1614 del 29/10/2020 

 
OGGETTO: Concorso per l'assunzione di un operaio professionale. Elenco ammessi e non ammessi. 

 

PREMESSO CHE: 
➢ con deliberazione di giunta comunale n. 31 del 24 marzo 2020, si approvava la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022;  
➢ con determinazione n. 313 del 10 luglio 2020, si procedeva ad indire il concorso; 
➢ sulla GURI n. 59 del 31 luglio 2020, veniva pubblicato il bando di concorso; 
➢ entro il termine di scadenza (30 settembre 2020), pervenivano n. 26 domande di 

partecipazione; 
➢ si procedeva alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute; 

 VISTI i vigenti CCNL del comparto del personale Regioni ed Autonomie Locali; 
 VISTO il D.P.R 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; 
 VISTO il regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi, come da modifiche 
apportate con deliberazione di giunta comunale n. 73 del 31.03.2008; 
 VISTI i vigenti CCNL del comparto del personale Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTI lo statuto comunale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   
 

DETERMINA 

 

a) dichiarare ammissibili le domande di partecipazione presentate dai seguenti 

candidati, poiché in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso: 

1. Cacio Domenico 
2. Capricci Jonatan 
3. Ceccarelli Giuseppe 
4. D'Alesio Gianluca 
5. D'amico Vincenzo 
6. Di Ciano Marco 
7. Di Menna Leonardo 
8. Franchi Roberto 
9. Gabriele Michele 
10. Liberati Mattia 
11. Pagano Marcello 
12. Roncone Luca 
13. Terenzi Fabio 
14. Vallozzi Federico 

 
b) dichiarare non ammissibili le domande di partecipazione presentate dai seguenti 

candidati, poiché non in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando di concorso ed 

in particolare: 

1. D'Armi Franco Luca: attestato di abilitazione di cui all’art. 2 lett. l) del bando di 
concorso, scaduto; 
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2. Del Rosario Giovanni: mancanza di attestato di abilitazione di cui all’art. 2 lett. 
l) del bando di concorso, non essendo equipollenti le patenti conseguite con la 
CRI (Croce Rossa Italiana); 

3. Di Domenicantonio Paolo: mancato possesso patente C (possiede solo la C1); 
4. Di Sabatino Augusto: mancanza di attestato di abilitazione di cui all’art. 2 lett. l) 

del bando di concorso (non provvedeva a fornire documentazione mancante 
richiesta dall’ente a mezzo pec del 01/10/2020); 

5. Erasmo Danilo: mancato possesso titolo di studio richiesto di cui all’art. 2 lett. 
h) del bando di concorso; 

6. Faieta Massimo: mancato possesso attestato di abilitazione di cui all’art. 2 lett. 
l) del bando di concorso; 

7. Macera Francesco: conseguiva gli attestati di abilitazione di cui all’art. 2 lett. l) 
del bando di concorso successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione (30/09/2020);  

8. Mazzocchetti Vincenzo: mancato possesso attestato di abilitazione di cui 
all’art. 2 lett. l) del bando di concorso; 

9. Paponetti Massimo: mancato possesso titolo di studio richiesto di cui all’art. 2 
lett. h) del bando di concorso; 

10. Perilli Gabriele: mancanza di attestato di abilitazione di cui all’art. 2 lett. l) del 
bando di concorso; 

11. Perilli Tiziano: mancato possesso titolo di studio richiesto di cui all’art. 2 lett. h) 
del bando di concorso e mancato possesso attestato di abilitazione di cui all’art. 
2 lett. l) del bando; 

12. Tiberi Leonello: mancato possesso titolo di studio richiesto di cui all’art. 2 lett. 
h) del bando di concorso. 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1614 del 29/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ARCANGELO ANTONINO in data 

29/10/2020. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1804 

Il 29/10/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1341 del 29/10/2020 con oggetto: 

Concorso per l'assunzione di un operaio professionale. Elenco ammessi e non ammessi. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 29/10/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


