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PRESA D'ATTO DEI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PIENO - DI N. 1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO -CTG. GIURIDICA C1 E DI N. 1 GEOMETRA - CTG. 
GIURIDICA C1- RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE IN 
POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, L. 68/99, 
IVI COMPRESE LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI CUI ALLA L. 407/98 SS.MM.II.. 

 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
 



 

 

COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 500 del 14/05/2012,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 82 

 
 

Premesso che con Determina n. 1807 del 29.12.2011 si è proceduto all’indizione concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno- di n. 1 Istruttore amministrativo – 

ctg. giuridica C1 e di n. 1 Geometra – ctg. giuridica C1 – riservato alle categorie protette in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 18, comma 2, L. 68/99, ivi comprese le vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata di cui alla L. 407/98 ss.mm.ii. , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 

Serie speciale “ Concorsi ed esami “, n. 4 del 17.01.2012; 

             Considerato che sono state presentate in tempo utile n. 72 domande; 

           Che, con Determina n. 232 del 07.03.2012 si è proceduto alla modifica dell’ art. 3 del bando di 

concorso pubblico di cui sopra, nel senso che 

- considerato il numero delle istanze pervenute inferiore a 100 e, quindi, esclusa la procedura di 

preselezione; 

         -   considerato, altresì, che dalla numerose telefonate di richieste chiarimenti in corso di pubblicazione 

del  bando era parsa palese una confusione generalizzata circa i requisiti di cui all’articolo 18 della Legge 

68/99; 

 si è ritenuto opportuno oltre che ragionevole nonché necessario, al fine di evitare futuri ed inutili 

contenziosi, procedere, preventivamente, esclusivamente alla verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione, con particolare riferimento ai requisiti di cui all’articolo 18 della L.68/99 ; 

            Che, con determina n. 352 del 11.04.2012 si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di 

cui all’art. 18, comma 2, L.68/99, tramite comunicazione agli Uffici competenti ( UPSI e Centro per l’impiego 

) di appartenenza di alcuni candidati ed al rinvio dell’adozione dell’atto monocratico di conclusione del 

procedimento propedeutico all’ammissione o meno alla procedura concorsuale fino all’acquisizione delle 

certificazioni necessarie; 

            Viste le modalità di ammissione dei candidati alla selezione di cui trattasi contenute nel regolamento 

per  l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione giuntale n. 135 del 16.06.2011; 

             Vista la relazione istruttoria prodotta dai Responsabili del procedimento del 14.05.2012  prot. n.  

14985   ; 

             Tanto premesso 

           occorre procedere all’approvazione degli elenchi, che saranno pubblicati sul sito dell’Ente 

www.comune.pagani.sa.gov.it – alle sezioni “ Albo pretorio on line” e “ Bandi e Concorsi”; 

 vista la relazione del funzionario istruttore che allegata al presente atto ne forma parte integrante  

vista la Legge la 241/90 ss.mm.ii.; 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato      

dal D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione giuntale n. 135 del  

16.06.2011; 



 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Di approvare gli elenchi A, B, C allegati; 

2) Di ammettere alla selezione pubblica in premessa descritta  per l’assunzione a tempo indeterminato 

– tempo pieno – di n. 1 Istruttore Amministrativo –ctg. giuridica C1 n. 19 candidati, come da elenco 

Allegato A ( parte integrante e sostanziale del presente atto); 

3) Di non ammettere come da elenco  Allegato B ( parte integrante e sostanziale del presente atto), n.  

40 candidati per l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno – di n. 1 Istruttore 

Amministrativo –ctg. giuridica C1; 

4) Di non ammettere come da elenco Allegato C ( parte integrante e sostanziale del presente 

atto),tutti i 13  candidati per l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno – di n. 1 Geometra – 

ctg. giuridica C1 ;    

5) Di prendere atto che, dalla verifica delle domande pervenute, sono risultati non in possesso dei 

requisiti prescritti dal bando  tutti i candidati all’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno – 

di n. 1 Geometra – ctg. giuridica C1 e per l’effetto: 

di stabilire che  si procederà esclusivamente alla selezione pubblica di n. 1 Istruttore Amministrativo 

–ctg. giuridica C/1, precisando che per tutti i requisiti autodichiarati si procederà all’integrale verifica 

solo per i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito finale;    

6) Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tar competente per territorio 

entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione  all’ Albo pretorio on line del Comune di 

Pagani; 

Rendere, come rende la presente immediatamente eseguibile.   

 
Lì,14.05.2012                                   Il Responsabile di 
 

   1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
        
                                                                                                                        Dr.ssa  Leonilda Bonaduce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Relazione 
 

Premesso che con Determina n. 1807 del 29.12.2011 si è proceduto all’indizione concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno- di n. 1 Istruttore amministrativo – 
ctg. giuridica C1 e di n. 1 Geometra – ctg. giuridica C1 – riservato alle categorie protette in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 18, comma 2, L. 68/99, ivi comprese le vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata di cui alla L. 407/98 ss.mm.ii. , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie speciale “ Concorsi ed esami “, n. 4 del 17.01.2012; 
             Considerato che sono state presentate in tempo utile n. 72 domande; 
           Che, con Determina n. 232 del 07.03.2012 si è proceduto alla modifica dell’ art. 3 del bando di 
concorso pubblico di cui sopra, nel senso che 

- considerato il numero delle istanze pervenute inferiore a 100 e, quindi, esclusa la procedura di 
preselezione; 
         -   considerato, altresì, che dalla numerose telefonate di richieste chiarimenti in corso di pubblicazione 
del  bando era parsa palese una confusione generalizzata circa i requisiti di cui all’articolo 18 della Legge 
68/99; 
 si è ritenuto opportuno oltre che ragionevole nonché necessario, al fine di evitare futuri ed inutili 
contenziosi, procedere, preventivamente, esclusivamente alla verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione, con particolare 
riferimento ai requisiti di cui all’articolo 18 della L.68/99 ; 
            Che, con determina n. 352 del 11.04.2012 si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di 
cui all’art. 18, comma 2, L.68/99, tramite comunicazione agli Uffici competenti ( UPSI e Centro per l’impiego 
) di appartenenza di alcuni candidati ed al rinvio dell’adozione dell’atto monocratico di conclusione del 
procedimento propedeutico all’ammissione o meno alla procedura concorsuale fino all’acquisizione delle 
certificazioni necessarie; 
            Viste le modalità di ammissione dei candidati alla selezione di cui trattasi contenute nel regolamento 
per  l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione giuntale n. 135 del 16.06.2011; 
             Vista la relazione istruttoria prodotta dai Responsabili del procedimento del   14.05.2012                   
prot. n. 14985  ; 
             Tanto premesso  occorre 

1) Approvare gli elenchi A, B, C allegati; 
2) Ammettere alla selezione pubblica in premessa descritta  per l’assunzione a tempo indeterminato – 

tempo pieno – di n. 1 Istruttore Amministrativo –ctg. giuridica C1 n. 19 candidati, come da elenco 
Allegato A ( parte integrante e sostanziale del presente atto); 

3) Di non ammettere come da elenco  Allegato B ( parte integrante e sostanziale del presente atto), n.  
40 candidati per l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno – di n. 1 Istruttore 
Amministrativo –ctg. giuridica C1; 

4) Di non ammettere come da elenco Allegato C ( parte integrante e sostanziale del presente 
atto),tutti i 13  candidati per l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno – di n. 1 Geometra – 
ctg. giuridica C1 ;    

5) Di prendere atto che, dalla verifica delle domande pervenute, sono risultati non in possesso dei 
requisiti prescritti dal bando  tutti i candidati all’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno – 
di n. 1 Geometra – ctg. giuridica C1 e per l’effetto: 
di stabilire che  si procederà esclusivamente alla selezione pubblica di n. 1 Istruttore Amministrativo 
–ctg. giuridica C/1, precisando che per tutti i requisiti autodichiarati si procederà all’integrale verifica 
solo per i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito finale;    

6) Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tar competente per territorio 
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione  all’ Albo pretorio on line del Comune di 
Pagani;    

                 Rendere, come rende la presente immediatamente eseguibile. 
 
     Pagani lì 14.05.2012                                                                  Il Funzionario Istruttore 
                                                                                                               Rosa Esposito 
 
 



 

 

 
 
 
 
ALLEGATO A  
 
Elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo –
ctg. giuridica C1  riservato alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art.18, comma 2, L.68/99 
 
 
                                                       
 

n.ord
. 

n.Prot. COGNOME NOME 

 1 2562 D’Anna Luisa 
 2   3770 Bartiromo Eliana 
 3 3776 Pappalardo Anna 
 4  4278 Caso Stefania 
 5 4399 Sassoli Anita 
 6 4400 Abate Marco 
 7 4447 Gagliardi Cinzia 
 8 4448 Gagliardi Gelsomina 
 9 4466 Stival Antonella    
10 4579 Poziello Anna 
11 4580 Sacco Maria Cristina 
12 4581 Sacco Maura 
13 4630 Manigrassi Anna 
14 5113 Scalzullo Antonio 
15 5114 Tortora Vincenzo 
16 5115 Gatani Ferdinando 
17 5352 Tufano Vincenzo 
18 5498 Todisco Anna 
19 5609 Fiore Pietro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B 
 
Elenco dei candidati non ammessi alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo 
– ctg. giuridica C1  

                                  
n. 
ord. 

n. Prot. COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

 1 2820 Capaldo Antonio Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 2 2983 Carotenuto Felice Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 3 3039 D’Alessandro Salvatore Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 4 3068 Cacace Stefano  Non in possesso del requisito di cui all’art. 
3 lett. b del bando  

 5 3206 Fioccola Imma  Non in possesso del requisito di cui 
all’art.3 lett. b del bando 

 6 3207 Senatore Francesco Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 7 3825 Romano Carla Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b e art. 6 lett. b del bando 

 8 4030 Acanfora Antonio Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 9 4305 Mariniello Gaetano Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b e art. 5 lett. b del bando  

10 4402 Terracciano Daniela Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando  

11 4446 Parente Monica Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

12 4570 Cerciello Anna Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b  e art. 6 lett. b del bando 

13 4582 Marsico Fulvio Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

14 4860 Esposito Felice Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

15 4861 Scognamiglio Raffaele Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando  oltre utilizzo schema di 
domanda di mobilità volontaria L.68/99 

16 4981 Aprea Antonella Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

17 5026 Terracina Ida Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

18 5027 Villani Leonardo Non in possesso del requisito di cui all’art.3 



 

 

lett. b del bando 
19 5028 Attianese Maria Non in possesso del requisito di cui all’art.3 

lett. b del bando 
20 5031 Paparella Dario Non in possesso del requisito di cui all’art.3 

lett. b del bando 
21 5112 Battipaglia Marzio Non in possesso del requisito di cui all’art.3 

lett. b del bando 
22 5116 Padovano Teresa Non in possesso del requisito di cui all’art.3 

lett. b del bando 
23 5189 Califano Emilio Non in possesso del requisito di cui all’art.3 

lett. b del bando 
24 5208 Minichino Angelo Non in possesso del requisito di cui all’art.3 

lett. b del bando 
25 5261 Del Forno Vincenzo Non in possesso del requisito di cui all’art.3 

lett. b del bando 
26 5271 D’Ambrosio Giancarlo 

Palmiro 
Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

27 5277 Toscano Manuela Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

28 5288 Di Palma Matteo Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b  e art. 6 lett. b del bando 

29 5315 Pulizzi Marianna Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

30 5316 Celentano Stefania Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

31 5355 Mancuso Enrico Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

32 5359 Ceglia Mariangela Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

33 5479 Parente Antonella Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

34 5481 Di Tuoro  Monica Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

35 5497 Cuccurullo Guido Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

36 5592 Buccino Anna Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b  e art. 6 lett. b del bando 

37 5594 Mancinelli Miriam Non in possesso del requisito di cui all’ art. 
6 lett. b del bando 

38 5776 Lanza Manuela Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

39 5480 Iolio Antonio Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

40 6123 De  Falco Maria Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO C 
 
Elenco dei candidati tutti non ammessi alla selezione pubblica per l’assunzione di n.  1 Geometra – ctg. 
giuridica C1   
 
n. 
ord. 

n. Prot. COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

  1 2889 Chierchia Pasquale Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b  e art. 6 lett. b e c del bando 

  2 2890 Sala Vincenzo Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b  e art. 6 lett. c del bando 

 3 3771 Rossi Gianluca Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b , f , art.5 lett. a e art.6 lett. c del 
bando 

 4 4424 Ricco Daniele Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b , f del bando 

 5 4859 Di Napoli Aldo Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 6 5156 Maiello Alessandro Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 7 5236 Casaburi Luca Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 8 5255 Ametrano Raffaele Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

 9 5281 Bifulco Agostino Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

10 5318 Varone Alfonso Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

11 5334 Panariello Giovanni Non in possesso del requisito di cui all’art.3 
lett. b del bando 

12 5349 Buononato Mario Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b , f del bando 

13 5353 Calamusa Antonino Non in possesso dei requisiti di cui all’art.3 
lett. b del bando 

     
 

 



1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
Determinazioni N. 82 del 14/05/2012 
 
         
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Supporto Organi politici, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa all’albo  

pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   _________________________   

 

 
Lì , 
 
 
         
 Il Messo Comunale                        Istruttore Direttivo  

       U.O. Supporto Organi politici 
  
______________________         ______________________ 
      
Originale
 


