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Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di giunta comunale  n. 24/2020 con la quale si approvava la
riorganizzazione della struttura organizzativa dell’ente;

Visto il decreto sindacale n. 11/2021 del 25/02/2021 di nomina di responsabile e del
Settore;                    

Vista la delibera di Consiglio n. 07 del 30/01/2018 di nomina del responsabile della
prevenzione, trasparenza e corruzione;

Visto il vigente Piano della prevenzione della corruzione e quello trasparenza e l’integrità
approvato con deliberazione di giunta n. 13 del 3/01/2020;  

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. n. 147 /bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1
del 10/01/2013;

Vista la delilibera di consiglio comunale n. 20 del 30/03/2021v di approvazione del bilancio di
previsione esercizio 2021/2023;

Visto l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147 bis e l’articolo 183
comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

 

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 37 Del 18.03.2021 è stato approvato il Piano
del fabbisogno del personale per l’anno 2021;

 

Preso atto che il suddetto Piano prevede l’assunzione per l’anno in corso di n. 2 dipendenti a
tempo indeterminato e parziale (15 ore) di n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico ll.pp. urbanistica,
patrimonio, Cat.D, profilo D1, presso il settore lavori pubblici;

 

Richiamata la determinazione n. 854/2020 del 31.12.2020 di indizione del concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (15 ore) di n. 2 posti di istruttore
direttivo tecnico ll.pp. urbanistica, patrimonio, Cat.D, profilo D1, presso il settore lavori pubblici;

 

Dato atto che il predetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del  
09.02/2021 e che i termini di presentazione delle domande di ammissione risultato scaduti in
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data          21.03.2021;

 

Rilevato che sono state presentate n. 32 domande di partecipazione al concorso;

 

Vista l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile e verificata la
sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso;

 

Dato atto che, dalla predetta istruttoria, le domande aventi numero di protocollo 4861/2021 del
22.03.2021 e n. 4786/2021 del 19.03.2021 sono risultate irregolari  e perrtanto, si ritiene di
ammettere i concorrenti con riserva;

Visto  il D.lgs.n. 165/2001come modificato con il D.lgs.n.75/2017;

 

Visto il regolamento sull’organizzazione dei pubblici uffici approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 65 del 04.05.2007;

 

Visto lo Statuto dell’ Ente;

 

DETERMINA

 

-         di ammettere alla partecipazione al Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (15 ore) di n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico ll.pp. urbanistica,
patrimonio, Cat.D, profilo D1, presso il settore lavori pubblici i seguenti candidati:

1. Pietrafesa Teodosio Angelo nato a Potenza il 27.07.1966 – Domanda protocollo n.
3725/2021 del 01.03.2021;

2. Surgo Costantino nato a Bari il 13.05.1978 - Domanda protocollo n. 4858/2021 del
22.03.2021;

3. Ivan Volini nato a Torino il 25.01.1984 - Domanda protocollo n. 3783/2021 del 02.03.2021;
4. Nicola Manzione nato a Potenza il 20.03.1975 - Domanda protocollo n. 2878/2021 del

12.02.2021;
5. Luca Lupo nato a Stigliano (MT) il 24.03.1994 – Domanda protocollo n. 3050/2021 del

16.02.2021;
6. Maurizio Stefano di Toro nato a Melfi il 26.12.1982 - Domanda protocollo n. 3277/2021 del

22.02.2021;
7. Antonio Sarli nato a Potenza il 16.02.1989 - Domanda protocollo n. 3396/2021 del

23.02.2021;
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8. Mauro Valeria nata a Maddaloni (CE) il 17.07.1977 – Domanda protocollo n. 3463/2021 del
24.02.2021;

9. Enza Marantonietta Pepe nata a Policoro il 26.12.1977 – Domanda protocollo n.
3898/2021 del 03.03.2021;

10. Marilina Giannotta nata a Padova il 17.03.1986 - Domanda protocollo n. 4061/2021 del
08.03.2021;

11. Ostuni Giuseppe nato a Potenza il 29.06.1968 - Domanda protocollo n. 4072/2021
dell’08.03.2021;

12. Guida Bruno nato a Matera il 17.07.1972 - Domanda protocollo n. 4094/2021
dell’08.03.2021;

13. Valentino Fellone nato a Potenza il 30.06.1988 - Domanda protocollo n. 4116/2021
dell’08.03.2021;

14. Toscano Nunziella nata a Lagonegro (PZ) il 16.04.1986 - Domanda protocollo n.
4239/2021 del 09.03.2021;

15. Domenico Marrone nato a Potenza l’08.04.1975 - Domanda protocollo n. 4425/2021 del
12.03.2021;

16. Marotta Lucia nata a Potenza il 25.09.1987 - Domanda protocollo n. 4606/2021 del
16.03.2021;

17. Michele Schiavello nato a Gerocarne il 01.06.1957 - Domanda protocollo n. 4609/2021 del
16.03.2021;

18. Francesco Carmine Laguardia nato a Stigliano il 15.07.1993  - Domanda protocollo n.
4634/2021 del 16.03.2021;

19. Antonio Mauro nato a Potenza il 25.02.1973 - Domanda protocollo n. 4678/2021 del
17.03.2021;

20. Maurizio Sarli nato a Potenza il 13.06.1976  - Domanda protocollo n. 4756/2021 del
18.03.2021;

21. Masino Assunta nata a Calvello il 12.02.1973 – Domanda protocollo n. 4769/2021 del
18.03.2021;

22. Calocero Luciano nato a Tricarico il 20.05.1986 - Domanda protocollo n. 4783/2021 del
19.03.2021;

23. Casalaro Martina nata a Potenza il 13.08.1989 – Domanda Protocollo n. 4793 del
19.03.2021;

24. Assunta M.A. Rossi nata Marsiconuovo (PZ) il 25.05.1986 – Domanda protocollo n.
4843/2021 del 22.03.2021;

25. Baldassare Angelo Raffaele nato a Potenza il 28.05.1973 – Domanda protocollo n.
4849/2021 del 22.03.2021;

26. Postiglione Paola nata a Potenza il 06.04.1991 – Domanda protocollo n. 485772021 del
22.03.2021;

27. Lo Piano Anna Maria nata a potenza il 26.04.1969 – Domanda protocollo n. 4865/2021 del
22.03.2021;

28. Vicino Giuseppe nato a Gallicchio il 21.09.1968  - Domanda protocollo n. 4870/2021 del
22.03.2021;

29. Sportella Marco Vito nato a Potenza il 15.04.1967 – Domanda protocollo n. 4871/2021 del
22.03.2021;

30. Benedetta Vita nata a Polla il 10.10.1977 – Domanda protocollo n. 487272021 del
22.03.2021;
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-         di ammettere con riserva alla partecipazione al Concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (15 ore) di n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico
ll.pp. urbanistica, patrimonio, Cat.D, presso il settore lavori pubblici i seguenti candidati con
obbligo di integrare la documentazione entro la data della prima prova scritta:

 

1. Antonio Oliva nato a San Fele il 10.03.1970 – Domanda protocollo 4861/2021 del
22.03.2021, per i motivi che saranno comunicati riservatamente all’interessato;

 

2. Angela Marone nata a Potenza il 14.06.1976 - Domanda protocollo 4786/2021 del
19.03.2021, per i motivi che saranno comunicati riservatamente all’interessato;

 

-         di provvedere a richiedere a mezzo pec la integrazione della documentazione ai soggetti
sopra indicati in quanto si tratta di irregolarità non sanzionabili con l’esclusione alla
partecipazione al concorso secondo le norme dettate dal bando di concorso;

 

-         di dare atto che il calendario dello svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell'ente alla pagina Bandi di Concorso della sezione Amministrazione
Trasparente nonché all' albo pretorio del Comune di Calvello;

 

-         di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell' ente nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente alla pagina "Concorsi" del sito istituzionale dell'Ente;

 

-         di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte
del Responsabile;

 

-         di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


