
Cod. Proposta 15491
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N°2 POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, PROFILO
PROFESSIONALE DI “AREA TECNICA”. BANDO APPROVATO CON DD N.428 DEL
16/02/2021 E MODIFICATO CON DD N.437 DEL 17/02/2021.
AMMISSIONE CANDIDATI.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 3746 DEL 20/12/2021
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IL DIRIGENTE DEL SETTOREPERSONALE E ORGANIZZAZIONE
PREMESSO:

 che con Deliberazione n°90 del 27/03/2020 di Giunta Comunale, modificata ed integratadalla successiva deliberazione n. 154 del 12/06/2020, è stata approvato il Piano triennaledi Fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, che prevedeva, tra l’altro, nel Pianoassunzionale 2021, il reclutamento di n. 2 unità di personale con Qualifica Dirigenziale diArea Tecnica, a tempo indeterminato e pieno, mediante pubblico concorso;
 che in ottemperanza alla normativa vigente veniva esperita, con esito negativo, laprocedura di mobilità obbligatoria, ex art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, giusto infruttuoso decorso dei termini dalla data di comunicazione al Dipartimentodella Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e del Bilancio e al Dipartimento Lavorodella Regione Calabria, con nota prot. n. 124655 del 16/12/2020;
 che avvalendosi della deroga alla mobilità volontaria di cui all'art. 30 del medesimo decretolegislativo n. 165 del 2001, prevista per il triennio 2019-2021 dall'art. 3 comma 4 dellaLegge 19 giugno 2019, n. 56, con Determinazione n. 428 del 16/02/2021 del Dirigente delSettore Personale e Organizzazione, rettificata con la successiva n. 437 del 17/02/2021 –il cui contenuto qui interamente si richiamata – si procedeva all’indizione della proceduraconcorsuale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di qualificaDirigenziale con profilo professionale di Area Tecnica e, contestuale approvazione delbando;
 che il bando veniva pubblicato per 30 giorni consecutivi sull’albo pretorio on-line dell’Enteoltre che nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale e, per estratto, sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale n. 13 del 16/02/2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 3343 del 16/12/2020 con la quale veniva impegnata,nell'ambito dell'accordo quadro per la gestione informatizzata delle procedure concorsualidell'Ente, stipulato su Me.Pa. con la ditta "Consulenza e Servizi per le Selezioni srl", avente sedein Via del Commercio sn zona paip 2 75100 matera (MT), PI n. 01361140773, la sommanecessaria per il servizio di acquisizione on line delle domande di partecipazione alla proceduraconcorsuale in parola;
DATO ATTO che nei tempi e con le modalità stabiliti dal bando, pervenivano n. 39 (trentanove)domande di partecipazione, per come risultante dal data-base rimesso dalla citata dittaConsulenza e Servizi per le Selezioni srl, giusto comunicazione pec registrata al protocollogenerale dell’Ente al n°30719 del 22/03/2021;
VISTO il vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di Catanzaro pubblicato nellasezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali – Regolamenti Comunali, del sito webistituzionale, ed in particolare l’art. 35 “Ammissione dei Candidati”;
VISTO il bando di concorso approvato con Determinazione Dirigenziale n°429 del 16/02/2021, edin particolare gli articoli 2 “Requisiti di accesso”, e 6 “Tassa di concorso e allegati alla domanda”;
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CONSIDERATO che questo Settore, per come stabilito dal vigente Regolamento di Accesso agliImpieghi dell’Ente – Titolo II° ”Norme generali di accesso” – Capo V° Procedure e provepreselettive – art. 35 Ammissione dei Candidati, ha effettuato i riscontri di competenza sulledomande pervenute, in relazione alla coerenza delle dichiarazioni rese dai candidati in ordine airequisiti richiesti dal bando e della completezza della documentazione allegata a ciascunadomanda;
RITENUTO a conclusione delle operazioni di verifica di dover provvedere ad identificare ledomande i cui soggetti sono ammessi alla selezione e quelle per le quali non esistono gli estremiper la loro ammissibilità;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico sugli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico sulla Documentazione amministrativa;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa di questo atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito conmodifiche nella Legge 213/2012;

DETERMINA

1. che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, in relazione alla procedura concorsuale bandita con determinazionedirigenziale n. 428 del 16/02/2021 e rettificata con la successiva n. 437 del 17/02/2021, avvisopubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale n.13 del 16/02/2021, relativa all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato negli organici diquesto Ente di n. 2 Dirigenti Tecnici, sono pervenute, nei termini temporali e con le modalitàfissati dal bando, n. 39 (trentanove) domande di partecipazione;
3. di approvare il procedimento istruttorio di controllo sulla coerenza delle dichiarazioni rese daicandidati in ordine ai requisiti richiesti dal bando e della completezza della documentazioneallegata a ciascuna domanda, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, le cui risultanze diammissione/esclusione vengono riportate nel file allegato al presente atto, parte integrante esostanziale, che contiene l’elenco nominativo in ordine alfabetico dei candidati, il codiceidentificativo attribuito a ciascuna domanda dal sistema telematico di acquisizione el'indicazione, per i non ammessi, dei motivi di esclusione (All. n.1);
4. di riservarsi, per come stabilito dall’art. 2 del bando di concorso, la verifica dei requisitiautocertificati nelle domande di partecipazione dai candidati ammessi alla selezione, ai sensidegli artt. 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
5. di pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale, nella sezioneAmministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni, dando atto che per come stabilito dall’art.7 del bando di selezione detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, a tutti glieffetti di legge;
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6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis, 1°comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il Responsabile del ProcedimentoMaria Sergi
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) IL DIRIGENTEAntonino Ferraiolo(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



N.O. Id Domanda Cognome Nome AMMISSIONE
MOTIVAZIONE NON 

AMMISSIONE

1 28 ABRAMO LAURA SI

2 56 ARCADIA ROBERTO SI

3 57 BARBUTO PASQUALE SI

4 13 BARONE VINCENZO SI

5 9 BEATINO DEMETRIO SI

6 53 BISCEGLIA GUIDO SI

7 16 CALIFANO ANTONIO SI

8 17 CAPALDO VINCENZO SI

9 25 CLERICÒ VINCENZO NO

  Carenza del requisito specifico 

richiesto dal punto 2 lettera l) 

capo II del bando: non è in 

possesso della qualifica di 

dirigente in enti e strutture 

pubbliche non ricomprese nel 

campo di applicazione dell'art. 1 

co 2 del D.lgs. n. 165/2001 né ha 

svolto funzioni dirigenziali per 

due anni

10 32 DAL SOGLIO DANIELA SI

11 50 DI MARE ALBERTO SI

12 22 DIGIACOMO OSVALDO NO

  Carenza del requisito specifico 

richiesto dal punto 2 lettera K) 

del bando: non è in possesso del 

titolo di studio previsto o 

equiparato 
13 7 DOMINIANNI ANTONIO SI

14 27 ESPOSITO FRANCESCO SI

15 26 FUSTO FRANCESCO SI

16 8 GIOBERTI RICCARDO SI

17 29 GIRONDA VERALDI MASSIMO SI

18 11 GIUSTI JONATHAN SI

19 47 GNASSO ROSSANA NO

  Carenza dei requisiti specifici 

richiesti dal punto 2 lettera l) 

capo I del bando: non è 

dipendente di ruolo di pubblica 

mministrazione

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI                                                   

N. 2 DIRIGENTI TECNICI - QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI                                                                                     

- INDETTO CON DD N. 428 DEL 16/02/2021 E RETTIFICATO CON DD N. 437 DEL 17/02/2021-
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20 33 GRANDINETTI FRANCESCO GAETANO SI

21 6 IAVARONE VINCENZO SI

22 19 IDONE ALESSANDRO SI

23 43 IIRITANO ROBERTO SI

24 24 LAGANÀ GIOVANNI SI

25 23 LUPICA SALVATORE SI

26 21 MANGIARDI RAFFAELE SI

27 46 MINNITI DIANA SI

28 51 MINUTOLO FRANCESCO SI

29 41 NICOSIA ALFIO GIOVANNI SI

30 54 NICOTERA PASQUALINO SI

31 55 NISTICO' ANTONIO SI

32 30 PULICE FRANCESCO SI

33 20 RAVESI VIVIANA NO

  Carenza dei requisiti specifici 

richiesti dal punto 2 lettere k) e 

l) capo I del bando: non possiede 

il titolo di studio magistrale  e 

non è dipendente di pubblica 

amministrazione  né possiede 

dottorato di ricerca

34 39 RUFFOLO ROBERTO LUIGI SI

35 12 SORRENTINO ANDREA SI

36 52 TALARICO GIUSEPPE SI

37 44 TORCASIO GIOVANNI SI

38 49 TUFFO LUIGI SI

39 48 VERONESE MASSIMO SI
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