Selezione 2 tecnici verbale n. i commissione

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
CATFGORTA 01 Ci ASSE 08

Copia 11 Originale FI
SETTORE I - AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 12.03.2018

OGGETTO Procedura selettiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato .e
parziale (13 ore settimanali) per la copertura di n 2 posti di Istruttore tecnico,
cat. C pos. economica Cl. Presa d'atto verbale n. i dei 22.02.2018, della
Commissione esaminatrice
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Marzo ore 13,00,
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori
Viste le deliberaziom di G C 11 8 del 28 01 2016 e 46 del 1403 2016 con le quali si e proceduto ad una
ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del flinzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 2 prot n 904 del 24 01 2017 con il quale e stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore AA GG fino a tutto il 31 12 2017 e comunque fino alla nomina di un nuovo responsabile
ovvero alla riconferma del sottoscritto;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determinazione del Settore AA GG Servizi Personale e P.I., n 61 del 01/09/2017 e stata
indetta una procedura selettiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato e parziale (13 ore settimanali) per la
copertura di n 2 posti di istruttore tecnico - area tecnica, categoria C posizione economica Ci, ai sensi dell'art. 92 del
D Lgs n 267/2000 e dell'art. 36 del D Lgs n 165/2001;
Che a seguito di pubblicazione del relativo avviso di selezione pubblica, entro i termini previsti risultano essere
pervenute all'Ente n 25 domande di ammissione alla selezione
che con verbale del 16.10.2017 si è proceduto alla fase istruttoria di ammissione dei candidati;
Che con determinazione n. 14 del 15.02.2018 si è proceduto, alla nomina della commissione esaminatrice della
detta procedura selettiva, nelle persone dei sigg. dott. Domenico Cristiano - Presidente; arch. Pasquale Miele: componente; dott.ssa Eufemia Romano - componente; dott. Bruno D'Errico - segretario;
Che a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione e pervenuta all'ente in data 20 02 2018 una
pec dal Sig. Giuseppe D'Angelo, nato a Napoli il 28 03 1985, residente a Sant Arpino in via G Garibaldi, 11 dalla
quale risulta che il Sig. D'Angelo ha effettivamente inviato in data 03.10:2017 alle ore 10,53, a mezzo posta elettronica
certifica dall'indirizzo giuseppe.dangelo-arch@archiworld.pec.it all'indirizzo pec generale del Comune, ossia
comunegrumonevano@comune.grumo-nevano.na.it , la propria domanda di partecipazione alla selezione, nei termini
stabiliti dal bando
Che in data 22 02 2018 con verbale n 1 si e insediata la commissione esaminatrice e la stessa in particolare
ha provveduto
1) ad ammettere previamente alla selezione il Sig. Giuseppe D'Angelo, avendo verificato che lo stesso e in
possesso del titolo di studio di Laurea m Architettura, conseguito il 14J0.200 , 9 presso la jja Università di Napoli con
voto di 110 e lode, titolo di studio superiore assorbente,
2) ad ammettere alla selezione n 24 candidati, compreso il sig. Giuseppe D'Angelo, disponendo l'integrazione
della domanda da parte di due concorrenti;
3) ad escludere dalla selezione n. 2 candidati, in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto per
partecipare alla selezione;
Ritenuto, pertanto, dover procedere a prendere atto del verbale n. i del 22.02.2018 della commissione
esaminatrice della procedura selettiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato e parziale (13 ore
settimanali) per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico area tecnica, categoria C, posizione economica Ci, e di
dare seguito a quanto in esso contenuto;
Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di prendere atto del verbale n, i del 22.02.2018 della commissione esaminatrice
della procedura selettiva per il conferimento di mcanchi a tempo determinato e parziale (13 ore settimanali) per la
copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico - area tecnica, categoria C, posizione economica Cl, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
alla luce di quanto in esso verbale contenuto:
1) di ammettere a partecipare alla selezione in oggetto n. 24 candidati, e precisamente:
COGNOME

NOME

NASCITA

NASCITA

CRISTIANO
CACCIAPUOTI
IOANNONE
MAIELLARO
DI LAURO
LUCARELLI
PALLAD1NO
LONGO
MANZO
MIGLIACCIO
BIZZARRO
SALZANO
SCARANO
SALVATORE
PEZONE
PICCOLELLA
BIANCO
BUONANNO
VERDONE
FERRO
.
CIRILLO
SORVILLO
CORDATO
D ANGELO

ALESSANDRO
MAURIZIO
CHIARA
VIVIANA
ANGELO CUSTODE
GIUSEPPE
UMBERTO
ARCANGELO
DAVIDE
RENATO
UMBERTO
GIUSEPPE
TAMMARO
SAVERIO
LUIGI
LUCIA
GIUSEPPE
CRISTOFORO
VINCENZO .
..
ALESSANDRO
ANTONIO
GIUSEPPE
.
ROBERTO
GIUSEPPE .

Napoli
Caserta
Siena ..
Napòli
Lusciano
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli ,.
Napoli
Napoli
Napoli
Mùgnano di Na
Grumo Nevano
Napoli
Aversa
Napoli
Caserta.
Napoli
Napoli
Caserta .
Napoli
Napoli
Napoli

15/03/1994
01/02/1970
15/10/1984
06/04/1981
19/11/1952
26/06/1979
14/07/1990
05/07/1989
06/09/1981
23/05/1985
22/01/1984
08/10/1988
31/08/1988
11/07/1971
22/06/1972
18/11/1985
16/05/1970
21/12/1979
10/03/1977
02/07/197:1
17/10/1974
22/02/1982
24/01/1989
28/03/1985

IL
i

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

'

TITOLO DI STUDIO
Diploma di Geometra
Laurea in Architettura (v.ord.)
Laurea special. in Architettura
Laurea in Architettura (v 6rd.)
Laurea in Ingegneria Civile
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Laurea in Ingegneria Edile
Laurea trienn. Scienze Arch. Ing.
Laurea trienn. Ingegneria Edile
Laurea trienn. Ingegneria Civile
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Laurea in Architettura
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Laurea in Architettura
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Laurea in Architettura
'.

i

Precisare che i candidati Palladino Umberto e Manzo Davide dovranno integrare la domanda con apposizione della
firma in calce alla stessa;
2) di escludere dalla selezione i candidati
DATA DI
IL
COGNOME
NOME
TITOLO DI STUDIO
.
NASCITA .

TsMI

1 AVERSANA
SOSSIO
Napoli
08/08/1982 Diploma Maturità Classica
2 DEL PRETE
GENNARO
Napoli
14/11/1976 1 Diploma di Perito Elettronico
in quanto gli stessi non sono in possesso del titolo di studio richiesto per partecipare alla selezione;
3) di pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune l'elenco degli ammessi e degli esclusi, provvedendo a
dare comunicazione ufficiale agli esclusi a mezzo pec;
4) di invitare i sigg.ri Palladino Umberto e Manzo Davide a regolarizzare la propria domanda nel
ne di sette giorni
dall'invio di comunicazione da effettuare a mezzo pec.
IL RESPON9ABILI1 D'EL SETTORE
Dott.

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on lime per 15 (quindici) giorni consecutivi a
partire da oggi

Registro pubblicazioni n

.........

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE (13 ore settimanali) PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE TECNICO - AREA TECNICA, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA Ci.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Verbale n. i
L'anno 2018 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 10,00, presso la Casa comunale del
Comune di Grumo Nevano, si è insediata la Commissione in oggetto nelle persone dei sigg.ri:
1) dott. Domenico Cristiano, Caposettore AA,GG., in qualità di presidente;
2) Arch, Pasquale Miele, Caposettore LL.PP., componente;
3) dott.ssa Eufemia Romano, Assistente Sociale, Settore Politiche Sociali, componente;
Funge da segretario il dipendente dott. Bruno D'Errico.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i, componenti e quindi la legalità della seduta
dichiara aperti lavori.
LA COMMISSIONE
Acquisisce agli atti.:
Il Regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e
•
le modalità concorsuali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del
.24.05.2002, e successive modificazioni ed integrazioni;
•
L'avviso integrale della selezione in oggetto, contenente l'attestazione di avvenuta
pubblicazione all'albo pretorio online del Comune dal 06.09.2017 al 05.10.2017;
Prende atto:
i) della legalità della sua composizione e nomina, giusta determinazione del Responsabile del
Settore AA.GG. n. 14 del 15.02.2018.
2) che gli atti preliminari e costitutivi della selezione sono conformi alla legislazione in materia.
3) che non sussistono casi di incompatibilità in quanto ognuno dei Commissari ha sottoscritto
dichiarazione di non essere parente o affine con i concorrenti fino al 4° grado,
LA COMMISSIONE
Si dà atto che, in riferimento al verbale della fase istruttoria di ammissione dei candidati del
16.10.2017, i candidati non in possesso del titolo di studio specifico (diploma di istruzione
secondario di cui all'art. 5, comma 3, deli'àvviso di selezione) ma in possesso del titolo di studio
superiore assorbente, vista la giurisprudenza consolidata in merito (si veda Consiglio di Stato, sez.
V, 3 novembre 1978, n. 1085; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 febbraio 1'987, 1 n. 130; Consiglio di
Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931), risultano da ammettere alla selezione.
A tal riguardo, per la valutazione del titolo di studio, ritiene di precisare che, in caso di possesso del
titolo di studio superiore assorbente, ma non del titolo di studio richiesto come dall'avviso, in ogni
caso tale titolo debba essere valutato solo in sede di attribuzione punteggio al titolo di studiò, ma
non in sede di attribuzione punteggio ai titoli vari, al fine di non creare una situazione
discriminante. Al fine della valutazione del titolo di studio, di cui all'art. 9 dell'avviso, il cui
punteggio sia espresso in centodecimi, a seguito dell'applicazione del principio sancito dalla
giurisprudenza dell'ammissione del titolo di studio superiore assorbente che sia espresso con tale
modalità di votazione, siccome tale modalità non è prevista nell'avviso, la commissione ritiene di
1

ripartire la votazione in centodecimi, nel modo seguente, sulla base dei parametri per i titoli espressi
in centesimi:
punteggio espresso in centodecimi
Valutazione
Da

a
80

66

81

90

2

91

100:

101

110

3
4

Si dà, infine, atto che, il Comune ha ricevuto in data 20.02.2018 una pec dal Sig. Giuseppe
D'Angelo, nato a Napoli il 28.03.1985, residente a Sant'Arpino in via O. Garibaldi, 11, dalla stessa
risulta che il Sig. D'Angelo ha effettivamente inviato in data 03.10.2017 alle ore 10,53, a mezzo
posta elettronica certifica, dall'indirizzo giusel2pe.danm ~elo-arch @ archiWorld.pec. it all'indirizzo pec
generale del Comune, ossia comunegrumonevano(comune.grumo-nevano.na.it , la propria
domanda di partecipazione alla selezione, ossia nei termini stabilit dal bando. La Commissione,
verificato che il Sig. D'Angelo è in possesso del titolo di studio di Laurea in Architettura,
conseguito il 14.10.2009 presso la 1P Università di Napoli con voto di 110 e lode, titolo di studio
superiore assorbente, lo stesso risulta da ammettere alla selezione in quanto l'Ente non e in grado di
dimostrare il mancato arrivo della domanda, attesa la limitata capacità all'epoca (ottobre 2017) della
pec istituzionale del Comune di ricevere posta, che costringeva alla cancellazione dopo breve
periodo delle pec pervenute.
La Commissione, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, nonché del verbale della fase
istruttoria di ammissione dei candidati del 16.10.2017, decide di ammettere alla selezione n. 24
candidati e precisamente
,

n

COGNOME
i CRISTIANO

LUOGO Di
NASCITA

NOME
ALESSANDRO

2 CACCIAPUOTI MAURIZIO

-DATA Di
NASCITA

TITOLO Dl STUDIO

Napoli

1510311994 Diploma di Geometra

Caserta

01/0211970 Laurea in Archit ettura (v.ord.)

3 IOANNONE

CHIARA

Siena

15110/1984 Laurea special. in Architettura

4 MAIELLARO

VIVIANA

Napoli

0610411981 Laurea in Architettura (v.ord.)

5 Dl LAURO

ANGELO CUSTODE

Lusciano

19111/1952 Laurea in Ingegneria Civile

6 LUCARELLI

GIUSEPPE

Napoli

7 PALLADINO

UMBERTO

8 LONGO
9 MANZO
10 MIGLIACCIO

ARCANGELO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

UMBERTO
GIUSEPPE
TAMMARO
SAVERIO
LUIGI
LUCIA
GIUSEPPE
CRISTOFORO
VINCENZO
ALESSANDRO
ANTONIO
GIUSEPPE

BIZZARRO
SALZANO
SCARANO
SALVATORE
PEZONE
PICCOLELLA
BIANCO
BUONANNO
VERDONE
FERRO
CIRILLO
SORVILLO

DAVIDE
RENATO

-

26/0611979
1410711990
Napoli
Napoli
05107/1989
Napoli
06/0911981
Napoli
2310511985
2210111984
Napoli
Napoli
08/1011988
Mugnano di Na 31/0811988
Grumo Nevano 11/07/1971
Napoli
22/06/1972
Aversa
18/11/1985
Napoli
1610511970
21112/1979
Caserta
Napoli
1010311977
02107/1971
Napoli
17/10/1974
Caserta
Napo ______ 22102/1982

Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Laurea in Ingegneria Edile
Laurea trienn. Scienze Arch. Ing.
Laurea trienn. Ingegneria Edile
Laurea trienn. Ingegneria Civile
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Laurea in Architettura
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Diploma di Geometra
Laurea in Architettura
Diploma di Geometra

23 1 CORDATO
24 1 D'ANGELO

IROBERTO
1 GIUSEPPE

i Napoli
i Napoli

24101/1989 Diploma di Geometra
12810311985 1 Laurea in Architettura

Si precisa che i candidati Palladino Umberto e Manzo Davide dovranno integrare la domanda con
l'apposizione della firma in calce alla stessa.
La commissione decide auindi di escludere dalla selezione i candidati
n.

COGNOME

i AVERSANA
2 1 DEL PRETE

LUOGO DI
NASCITA

NOME
SOSSIO
IGENNARO

DATA DI
NASCITA

TITOLO Dl STUDIO

Napoli

08/0811982 Diploma Maturità Classica

Napoli

14/11/1976 1 Diploma di Perito Elettronico

in quanto gli stessi non sono in possesso del titolo di studio richiesto per partecipare alla selezione.
Al riguardo la Commissione dispone che venga pubblicato l'elenco degli ammessi alla selezione,
con comunicazione ufficiale agli esclusi, onde consentire agli stessi eventuali controdeduzioni,
La Commissione dispone, altresì, che i sigg.ri Palladino Umberto e Manzo Davide siano invitati ad
integrare la domanda, con l'apposizione della firma in calce alla stessa, nel termine di 7 giorni dalla
data della pec che sarà loro inviata.
La Commissione decide quindi di riconvocarsi per il giorno martedì 27 febbraio p.v. alle 10,00 per
proseguire i propri lavori.
A
Del che è verbale.
I)
Il presidente Dott. Domenico Cristiano
Il componente Arch. Pasquale Miele
La componente dott. ssa Eufemia Romano
Il Segretario dott. Bruno D'Errico

