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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 630 del 30/07/2020,   SETTORE AFFARI GENERALI  num. Det. 107 

______________________________________________________________________ 
 

Oggetto: Ammissione/esclusione candidati alla procedura di selezione formazione graduatoria 
operatori di vigilanza a termine articolo 35 vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
 
Premesso che 
- con determinazione n.317 del 15 giugno 2020 il Responsabile del Settore Affari Generali 
procedeva ad indire selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di 
operatori di vigilanza (vigile urbano) dalla quale attingere per assunzioni stagionali a progetto, 
nella forma del contratto a tempo, ctg. C, a valere sulla quota dei proventi ex comma 5-bis 
dell’articolo 208 Codice della Strada, con contestuale approvazione dell’avviso pubblico e 
schema di domanda, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti; 
-con determinazione n.412 del 23 luglio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 
1, del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Pagani, è stata 
nominata la Commissione giudicatrice, che si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
Atteso che ai sensi dell’articolo 35 del medesimo Regolamento, scaduto il termine fissato dal 
bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione: 

a) il competente Ufficio dell’Amministrazione ( ndr. Servizio Risorse Umane) procede a 

verificare le domande presentare  ai fini della loro ammissibilità; 

b) al termine di tali operazioni il Responsabile del Settore competente in materia di 

personale, dopo aver provveduto alla verifica del materiale , provvede, altresì, a 

richiedere l’eventuale regolarizzazione delle domande presentate ai sensi degli articoli 

18 e 19 del Regolamento e secondo le prescrizioni del bando, che costituisce lex 

specialis; 

c) scaduto il termine assegnato per la regolarizzazione, determina l’ammissibilità delle 

domande e l’esclusione di quelle irregolari, indicando: 

- l’elenco delle domande ricevute; 

- l’elenco degli ammessi; 

- il numero e i soggetti relativi alle domande per le quali non esistano gli estremi per 

la loro ammissibilità alla selezione , indicando per ognuno le motivazioni di 

esclusione con riferimento al bando e al Regolamento; 

- la documentazione completa inerente alla selezione viene poi trasmessa al 

segretario della Commissione, unitamente alle domande dei candidati ammessi. 

 Richiamate le cause di esclusione di cui all’ l’Avviso pubblico/ bando e, precisamente  
- l’articolo 2, che statuisce la nullità delle domande non redatte secondo lo schema 

allegato ( Mod. 1) allo stesso Bando e l’esclusione delle domande pervenute con 

modalità diverse dalla raccomandata A/R , consegna a mano all’Ufficio di protocollo 

dell’Ente, con PEC intestata esclusivamente al candidato; 

- sempre ai sensi dell’articolo 2 del Bando, sono escluse le domande non debitamente 

compilate e sottoscritte e non contenenti  

a) i dati personali del candidato; 

b) dichiarazione relativa al possesso dell’idoneità psico-fisica, senza limitazioni, 

all’esercizio della mansione propria del profilo professionale e categoria rispetto a 

quelli cui si riferisce l’Avviso/bando; 

c) dichiarazione relativa al possesso del titolo di studio; 

d) dichiarazione relativa al possesso della patente richiesta; 

e) il riferimento a condanne penali e/o procedimenti penali; 

-  la mancanza della copia di documento di riconoscimento in corso di validità allegato 

alla domanda stessa; 



 

 

- la trasmissione della domanda oltre il perentorio fissato alla data del 15 luglio 2020, 

ore 12:00. 

Richiamata l’unica ipotesi di regolarizzazione prevista dal Bando e, cioè, la mancata 
acclusione alla domanda, della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
di ammissione, che può essere versata e presentata _ a pena di esclusione_ entro il 
termine di quindici giorni dall’invito rivoltogli dall’Amministrazione. 
All’esito delle operazioni di verifica delle domande pervenute, a cura del Servizio Risorse 
Umane, il Responsabile di Settore, preso atto della correttezza delle stesse; 

 
visto il Bando di cui alla presente selezione; 
visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Pagani; 
visto il TUEL; 
visto il d.lgs. 165/2001; 
visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Richiamati 
- la deliberazione giuntale di riorganizzazione strutturale n.10/2020, per come 
sostanzialmente confermata con deliberazione commissariale, con i poteri della Giunta, 
n.31 del 24.7.2020;  
- il Decreto Sindacale n.18 del 13 febbraio 2020; 
- Verificata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atti ai sensi dell’articolo 147-bis TUEL; 
dato atto che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, 
dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse conosciuta ai sensi del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
 

DETERMINA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente determinato, per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
Dare atto che sono pervenute n. 171 domande, specificando che, nel termine prescritto, 
il candidato DE Martino Grazia ha inoltrato tre istanze, il candidato Libero Mangieri 
Maura due istanze, il candidato Somma Gerardo due istanze, il candidato Di Lorenzo 
Cristina due istanze pertanto si ritiene corretto evidenziare che i candidati si riassumono 
in n. 166, di cui all’allegato elenco ( ALL.A). 
Di ammettere alla selezione n. 159 candidati, di cui all’allegato elenco (ALL. B). 
Di non ammettere alla selezione n. 7 candidati, di cui all’allegato elenco (ALL. C). 
Demandare al Responsabile del procedimento, istruttore amministrativo Avino Natale, di 
comunicare la presente determinazione ai candidati esclusi a mezzo raccomandata A/R, 
ai sensi dell’articolo 35, comma 4. 
 
Di demandare, altresì, al prefato responsabile di procedimento la trasmissione di tutta 
la documentazione inerente la presente procedura al segretario della Commissione, 
nominata con determinazione n. 412 del 23.07.2020, unitamente alle domande dei 
candidati ammessi. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione innanzi al TAR _ 
Salerno entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dello stesso. 
Dare atto che per tutti i candidati ammessi la comunicazione si intende assolta con la 
pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale e, precisamente sulla 
Home, in Amministrazione Trasparente_ sezione bandi di concorso_ e all’Albo Pretorio. 
– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1, comma 32 legge 

 190/2012; 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
 33/2013; 

 
    Lì, _30/07/2020          IL RESPONSABILE DI SETTORE AFFARI GENERALI 

             D.ssa Leonilda Bonaduce 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Bonaduce Leonilda;1;59122206968696296957560504576855611554
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A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  30/07/2020   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali  

  
        D.ssa Leonilda Bonaduce 
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