
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1313 DEL 28-12-2018

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 124 DEL 28-12-2018

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE -CAT.D - APPROVAZIONE
ATTI  COMMISSIONE -

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.72 del 15/03/2018 è stato approvato  il piano triennale del-
Fabbisogno del personale 2018 – 2020 e relativo piano assunzionale anno 2018  in cui è stata
prevista, tra l’altro, l’indizione di alcuni concorsi pubblici  per l’anno 2018, tra cui un
concorso pubblico per  la copertura a tempo pieno ed indeterminato  di n.1 posto di Istruttore
direttivo Tecnico Ambientale - categoria D1;
con determinazione n.400 del 29-05-2018  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;

Dato atto:
che la procedura di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 attivata in data 05-01-2018-
con nota prot. n. 481 ha avuto esito negativo, giusta determinazione n.133 del 01-03-2018;
che  la procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 ha avuto-
esito  negativo, giusta determinazione n.559 del 28-06-2018;
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. 44
del 05-06-2018 con scadenza alla  data  del 04-07-2018  per la presentazione delle
domande;
con determinazione n.719 del 08-08-2018 è stata effettuata la presa d’atto delle-
domande pervenute entro i termini;
con determinazione n.958 del 22-10-2018 veniva nominata la composizione della-
Commissione Esaminatrice;
con determina n.1040 del 07-11-2018 veniva ricostituita la composizione della-
Commissione Esaminatrice mediante sostituzione del componente Ing. Letizia
Francesco per incompatibilità in quanto rappresentante sindacale;



con successiva determinazione n.1263 del 20-12-2018 è stata integrata la predetta-
costituzione con un membro aggiunto aggregato della Commissione  per gli
accertamenti  della conoscenza della lingua straniera;

Dato atto  che la predetta commissione esaminatrice in data 27-12-2018 ha concluso le
attività di competenza trasmettendo con nota prot. n. 52389 del 28-12-2018  n.4 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.4 del 27-12-2018
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 Istruttore direttivo tecnico
ambientale - 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
titoli

Punteggio
prova scritta

punteggio
prova orale

Punteggio
complessivo

NIRO ELISA 5,7 27 30 62,70

GOLINO CATERINA 3,8 27 26 56,80

VITIELLO GAETANO 9 21 26 56,00

PORFIDIA DOMENICO 3,55 24 28 55,55

OGRAFO ERSILIA 4,05 25 26 55,05

TREVIGLIO SILVESTRO 4,05 21 28 53,05

BIZZARRO TERESA 3,65 24 25 52,65

FARINA EDOARDO 2,75 27 22 51,75

DELLA MEDAGLIA ANNA 3,65 23 24 50,65

SIGNORELLI DANIEL 3,15 24 21 48,15

PAOLELLA CAROLINA 4 21 22 47,00

PASCALE FRANCESCO 3,45 21 22 46,45

Determinazione STAFF RISORSE UMANE n.1313 del 28-12-2018 Comune di Marcianise

Pag. 2



Di nominare vincitore del concorso de quo la candidata  Niro Elisa classificatosi al 1°3.
posto.
Di dare atto che  l’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
 Alessandro Cappuccio

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