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Oggetto: Selezione per l'assunzione ai sensi dell'art. 110 comma 1del d.lgs. n. 267/2000 di n.1 posto a tempo determinato di
“Dirigente del SettoreVigilanza Sicurezza e Polizia Urbana”- Approvazione elenco candidati ammessi e non ammessi.

Relazione Istruttoria e Proposta di Determinazione

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 56 del 30/01/2019 è stato approvato lo schema di avviso di selezione per l'assunzione ai sensi dell'art.
110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 di n° 1 posto a tempo determinato di Dirigente del Settore Vigilanza Sicurezza e Polizia Urbana.

-in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, veniva pubblicato in data 01/03/2019, per estratto sulla G.U. n. 17 4° Serie
Speciale Concorsi ed Esami, e in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Afragola,il relativo avviso di
selezione, di cui sopra, il cui termine di scadenza era fissato per il giorno 31 Marzo 2019, quale 30° giorno successivo alla sua
pubblicazione., prorogato a Lunedì 01 Aprile 2019 quale successiva prima giornata lavorativa,

- alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute n. 29 domande di
partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 di n° 1 posto a tempo determinato di Dirigente del Settore Vigilanza Sicurezza e Polizia Urbana

Visti i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla selezione di ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 di n° 1
posto a tempo determinato di Dirigente del Settore Vigilanza Sicurezza e Polizia Urbana

Esaminata la documentazione prodotta dai candidati, al fine di verificarne l'ammissibilità alla luce dei requisiti richiesti dal relativo bando.

Considerato che, a seguito della predetta istruttoria risultano ammessi n. 28 candidati in possesso dei requisiti stabiliti dal bando e risulta
esclusi n. 1 candidato per i motivi indicati nello schema allegato sub A).

Visto :

- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- Il bando di selezione

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Dare atto che per la selezione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di n° 1 posto a tempo determinato di Dirigente del
Settore Vigilanza Sicurezza e Polizia Urbana, sono pervenute n. 29 domande di partecipazione.

2) Ammettere alla procedura di selezione pubblica n. 28 candidati, in possesso dei requisiti stabiliti dal bando, come da elenco allegato sub
A.

3)Non ammettere alla procedura di selezione pubblica n. 1 candidato, come da elenco allegato sub A, nel quale è, sinteticamente espresso il
motivo dell'esclusione.

4) Comunicare, tramite posta elettronica, il presente provvedimento a ciascun candidato.

5)Pubblicare l'allegato elenco dei candidati ammessi e non ammessi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

 

Il Responsabile del procedimento

D.ssa Rosa Cuccurese
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o
di servizio;

Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore
o di Servizio con rilievo esterno;

L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende
integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte
del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il
numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;

va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il DIRIGENTE

D.SSA ALESSANDRA IROSO

 

 

 

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,
mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.
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      COMUNE DI AFRAGOLA
      Città Metropolitana di Napoli

                   Settore Affari Generali
                              Servizio Risorse Umane

AVVISO DI SELEZIONE 
PER L'ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 110  comma 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 DI 

N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DI 
“DIRIGENTE DEL SETTORE VIGILANZA SICUREZZA E POLIZIA URBANA”

ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI

COGNOME E NOME 

1. Padricelli Giuseppe  prot.
n. 13514 del 07/03/2019

AMMESSO

2. Di Nardo Antonio prot. n.
14039 del 11/03/2019

AMMESSO

3.  De  Sena  Paolino prot.
15018 del 14/036/2019

AMMESSO

4.  Piricelli  Antonio prot.  n.
15304 del 15/03/2019

AMMESSO

5.  Verde  Luigi prot.  n.
15463 del 18/03/2019

AMMESSO

6. Leone Alessandro prot. n.
15465 del 18/03/2019

AMMESSO

7. Orlando Michele prot. n.
15481 del 18/03/2019

AMMESSO

8. Borgese Salvatore prot. n.
15562 del 18/03/2019

AMMESSO

9. Acerra Vincenzo Aurelio
prot.  n.  15781  del
19/03/2019

AMMESSO

10. De Sanctis Daniele prot.
n. 15844 del 19/03/2019

AMMESSO

11.  Belli  Massimo prot.  n.
16026 del 20/03/2019

AMMESSO

12. Bucciero Carmine prot.
n. 16027 del 20/03/2019

AMMESSO

13.  De  Lucia  Nicomede
prot.  n.  16057  del
20/03/2019

NON AMMESSO NON IN POSSESSO DEL
TITOLO DI STUDIO

RICHIESTO DAL BANDO
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14.  Caputo  Pasquale  prot.
n. 16352 del 21/03/2019

AMMESSO

15.  Magnini  Mariangela
prot.  n.  17030  del
26/03/2019

AMMESSO

16. Landolfi Lucilla prot. n.
17213 del 27/03/2019

AMMESSO

17. D'Andrea Felice prot. n.
17588 del 28/03/2019

AMMESSO

18. Liliano Liberato prot. n.
17694 del 28/03/2019

AMMESSO

19. Turiano Angelo prot. n.
17868 del 29/03/2019

AMMESSO

20.  Simonato  Girolamo
prot.  n.  17869  del
29/03/2019

AMMESSO

21.  Matto  Stefano prot.  n.
18151 del 01/04/2019

AMMESSO

22.  Claps  Paolo  prot.  n.
18156 del 01/04/2019

AMMESSO

23. Falcone Angelo prot.  n.
18171 del 01/04/2019

AMMESSO

24. Morelli Antonio prot. n.
18189 del 01/04/2019

AMMESSO

25. Volpicelli Vincenzo prot.
n. 18202 del 01/04/2019

AMMESSO

26.  Balsamo  Ciro prot.  n.
18204 del 01/04/2019

AMMESSO

27. Agliata Antonietta prot.
n. 18346 del 01/04/2019

AMMESSO

28. Manzo Vincenzo prot. n.
18386 del 02/04/2019

AMMESSO

29.Trappolini  Andrea prot.
n. 18392 del 02/04/2019

AMMESSO

               


