
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 542 DEL 26-06-2018

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 50 DEL 26-06-2018

Oggetto: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  di N. 1 posto di
Assistente Sociale - Cat. D - "Istruttore Direttivo" con contratto a tempo pieno e
indeterminato.-  Approvazione graduatoria finale di merito. Nomina vincitore.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso che:
 con deliberazione di G.C. n.87 del 21/03/2017 e  s. m. ed integrazioni, è stato-
approvato  il piano triennale del Fabbisogno del personale 2017 – 2019 e il relativo
piano assunzionale  anno 2017 in cui è stata prevista, tra l’altro, la copertura a tempo
pieno ed indeterminato  di n.1 posto di Assistente Sociale - categoria D - mediante
concorso pubblico;
con determinazione n.684 del 21-07-2017  è stato  indetto  il concorso pubblico per la-
copertura del posto di che trattasi,  subordinandolo all’esito negativo  sia della
procedura di mobilità  ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001  sia della  procedura di
mobilità volontaria ex art.30 del medesimo decreto;
le procedure di mobilità ex art.34 bis e art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001  hanno avuto-
esito negativo;
il bando di concorso è stato  affisso per 30 giorni all’albo pretorio on line del Comune-
di MARCIANISE nell’apposita  sezione Concorsi  e pubblicato, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4̂ serie speciale concorsi ed esami n. 57
del 28-07-2017 con scadenza alla  data  del 28-08-2017  per la presentazione delle
domande;
con determinazione n.1394 del 29-12-2017 è stata effettuata la presa d’atto delle-
domande pervenute entro i termini;
con determinazione n.120 del 23-02-2018 veniva nominata la composizione della-
Commissione Esaminatrice;
con successiva determinazione n. 419 del 31-05-2018 è stata integrata la predetta-
costituzione con due  membri aggiunti aggregati della Commissione  per gli
accertamenti  della conoscenza della lingua straniera e delle applicazioni informatiche;

Dato atto  che la predetta commissione esaminatrice in data 25-06-2018 ha concluso le
attività di competenza trasmettendo, per il tramite del segretario,  n.12 verbali, unitamente ad
ogni altro atto,  tra cui la graduatoria finale di merito, all’Ufficio di Staff Risorse Umane per
l’adozione dei  consequenziali provvedimenti;



Visti i verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare il verbale n.12 del
25-06-2018  che riporta la formulazione della graduatoria di merito finale,  sulla base del
punteggio complessivo ottenuto dai singoli concorrenti sia per le prove concorsuali che per i
titoli;
Visti:

il D.Lgs. 18.8.2000  n° 267 e s.m.i;-
il  D.Lgs  n°  165 del 30 marzo 2001 e s.m.i-
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e s.m.i.;-
il vigente  Statuto dell’Ente;-

Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della graduatoria finale di merito
dei candidati;
Per quanto innanzi,

DETERMINA
La premessa è parte integrante;

Di prendere atto delle risultanze del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la1.
copertura a tempo pieno ed indeterminato  di n.1 posto di Assistente Sociale -
categoria D, approvando  i verbali  della Commissione Esaminatrice, depositati agli
atti dell’Ufficio Gestione Risorse Umane.
Di approvare la graduatoria di merito finale così come elaborata dalla Commissione2.
Giudicatrice che di seguito  si riporta:

Cognome Nome

Punteggio
prova
scritta

punteggio
prova
orale

Punteggio
complessivo
titoli

Punteggio
totale

1 PUNZO CIRO 23 30 4,77 57,77

2 SOLA ANTONIO 26 27 3,25 56,25

3 ESPOSITO ORNELLA 21 26 9,10 56,10

4 DI MAURO TULLIA 21 30 4,84 55,84

5 CAROZZA MARIA RITA 22 29 4,81 55,81

6 NUMIS LUIGI 24 27 4,05 55,05

7 TRIOLA GAETANA 23 28 3,55 54,55

8 CIARAVOLO MADDALENA 22 25 3,97 50,97

9 BARBATO ROSSANA 21 25 4,17 50,17

10 AMBROSELLI VERONICA 23 23 4,04 50,04

11 CALEPRICO STEFANIA 21 24 3,37 48,37

12 DI ROSA MARIA 21 22 4,41 47,41

13 BOIANO FORTUNA 21 22 3,24 46,34
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14 IANNOTTA PIERA 21 21 3,53 45,53

Di nominare vincitore del concorso de quo il candidato  Punzo Ciro classificatosi al 1°3.
posto.
Di dare atto che  all’assunzione del vincitore sarà subordinata all’esito positivo di tutte4.
le verifiche istruttorie, in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.
Di pubblicare la graduatoria all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito internet5.
nell’apposita sezione di amministrazione trasparente.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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