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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 388 del 10/04/2012,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 64 

 
 

          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 agli appartenenti alle 

categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2, L. 68/99, compresi i soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall’art. 1 della 

legge 23 novembre 1998, n. 407 ss.mm. ii , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

IV 

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

          Atteso che alla data di scadenza del bando, si è rilevato che sono pervenute complessivamente  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 esclusivamente alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione, con particolare 

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

          Considerato che,  in seguito all’ accertamento del possesso dei requisiti dei candidati prima 

dell’ammissione alle prove concorsuali , si è riscontrato che alcuni di essi ( di cui all’allegato elenco, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) hanno dichiarato genericamente di 

“appartenere alle categorie protette” senza la necessaria ulteriore specificazione dello specifico articolo di 

cui alla Legge in questione ; 

        Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla verifica del possesso degli specifici requisiti prescritti 

dal bando tramite richiesta agli Uffici competenti ( UPSI e Centro per l’Impiego )  ; 

 Che, per l’effetto, è avviso di interruzione dei termini di conclusione del procedimento “verifica 

possesso dei requisiti” , fino all’acquisizione della necessaria documentazione, al fine di procedere in via 

definitiva all’adozione dell’atto monocratico afferente agli ammessi e non ammessi alla procedura 

concorsuale; 

        vista la relazione del responsabile del procedimento che allegata al presente atto ne forma parte 

integrante 

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

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

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

         Locali”ss.mm.ii; 

 
                                                           D E T E R M I N A 



La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
 

integralmente ripetuta e trascritta;
 

a)Di procedere 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 dei candidati di cui
 

all'allegato A ;
 

b)Di rinviare l'adozione dell'atto monocratico di conclusione del procedimento propedeutico all'ammissione
 

o meno alla procedura concOrsuale fino all'acquisizione delle certificazioni necessarie; 

c) Rendere, come rende la presente immediatamente eseguibile 

Lì, 11.04.2012 Il Responsabile di1- Settore ~ffari Generali e Istituzionali 
Dr.ssa Leo Id' 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 

amministràtivo - ctg. giuridica C1 e di n. 1 Geometra - ctg. giuridica C1 - riservato agli appartenenti alle 

categorie protette in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 2, L. 68/99, compresi i soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1 della 

legge 23 novembre 1998, n. 407 sS.mm. ii , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

IV 

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

Atteso che alla data di scadenza del bando, si è rilevato che sono pervenute complessivamente 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, ai fine di evitare futuri ed inutili 

contenziosi, procedere esclusivamente alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione, con particolare 

riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18 della L.68/99 ; 

Considerato che, in seguito all' accertamento del possesso dei requisiti dei candidati prima 

dell'ammissione alle prove concorsuali, si è riscontrato che alcuni di essi ( di cui all'allegato elenco, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) hanno dichiarato genericamente di 

"appartenere alle categorie protette" senza la necessaria ulteriore specificazione dello specifico articolo di 

cui alla Legge in questione; 

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere 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 dei candidati di cui all'allegato A ; 

Di rinviare l'adozione dell'alto monocratico di conclusione del procedimento propedeutico 

all'ammissione o meno alla procedura concorsuale fino all'acquisizione delle certificazioni necessarie; 

Rendere, come rende la presente immediatamente eseguibile. 

Pagani lì 11.04.2012 /I Funzionario istruttore 

sposito~s~"k
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL.A 
ELENCO CANDIDATI IN CORSO DI VERIFICA POSSESSO REQUISITI PRESCRITTI DAL 
BANDO 

1) Paparella Dario n. 13.03.1975 

2) Varone Alfonso n. 26.06.1984 

3) Ametrano Raffaele n. 13.11.1982 

4) Maiello Alessandro n. 24.11.1987 

5) Attianese Maria n. 28.11.1973 

6) Esposito Felice n. 08.06.1976 

7) Di Napoli Aldo n. 10.01.1968 

8) Califano Emilio n. 30.01.1990 

9) De Falco Maria n. 10.01.1974 

10) Capaldo Antonio n. 28.07.1972 

11) Carotenuto Felice n. 22.07.1991 

12) D’Alessandro Salvatore n. 28.06.1984 

13) Terracciano Daniela n. 11.06.1984 

14) Aprea Antonella n. 13.05.1973 

15) Padovano Teresa n. 04.09.1983 

16) Del Forno Vincenzo n. 09.05.1985. 

 



__

1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
Determinazioni N. 64 del 11/04/2D12 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell' 0.0. Supporto Organi politici, su confonne 

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

pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giomi consecutivi dal 12 APR. 2012 

Lì, 

i r. ~ r··,..·· 

II Mess . munale ~ Istruttore D~ettivo-i.'I , r~ ~\ D.O. Suppor hbrgani politici, , 

i t~~) Do_tt,.-Lr.L..l,i'.J-f--r_G'_f;;D_ì:;_-Aìigelj~ 
.j ~
Originale '~ ( 

, 
) 

t 
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