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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:

-        con precedente determinazione dirigenziale n. 00545 del 07/08/2020 è stato approvato un
Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 04 posti, di categoria C - posizione economica
C1 – profilo professionale di Istruttore Amministrativo Tecnico/Geometra –di cui n. 02 posti
riservati al personale interno;

-        con la medesima Determinazione si è proceduto, altresì, ad approvare in Allegato A), il
relativo Bando di Concorso Pubblico, completo di fac-simile “Modello di domanda” Allegato A1),
che costituisce “lex specialis” della procedura stessa;

-        il Bando di Concorso di cui sopra è stato pubblicato con le varie modalità previste dal
regolamento per la disciplina dei concorsi e per le assunzioni di personale di questo Comune,
integralmente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ferrandina, sul sito Internet istituzionale
del Comune nella apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 14
agosto 2020;

-        con successiva determinazione n° 00657/2020 del 25/09/2020 si è stabilito di rettificare e
di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in
questione;

-        il predetto avviso di rettifica e riapertura dei termini veniva pubblicato Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 78 del 06-10-2020;

-        la data di scadenza per la presentazione delle domande veniva fissata in giorni 30
decorrenti dalla suddetta pubblicazione;

DATO ATTO che in data 05.11.2020 è scaduto il termine ultimo ed utile per l'arrivo delle
domande di partecipazione al Concorso con le modalità prevista dal Bando, ovvero
esclusivamente in via telematica utilizzando il form on line disponibile nella sezione "bandi di
concorso" del sito internet istituzionale: www.gestioneconcorsipubblici.it/ferrandina. La
procedura di compilazione delle domande deve essere completata, con l'effettivo invio della
stessa, pena l'esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non
sono ammesse altre forme di produzione e per l'invio delle domande di partecipazione al
concorso.

PRECISATO che, in tema di riscontro della validità dei termini di invio delle domande, il bando
prevedeva che in caso di partecipazione di candidati al concorso pubblico superiore a 30 unità si
potrà procedere all'effettuazione di apposita pre-selezione. I dipendenti del Comune di
Ferrandina che partecipano in qualità di riservatari sono esonerati dalla prova preselettiva, in
quanto ammessi di diritto alle prove di esame. Alla prova pre-selettiva saranno ammessi tutti i
candidati che abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione, a prescindere dalla
regolarità della domanda stessa, che sarà verificata all'esito di tale prova e limitatamente ai
candidati ammessi alle successive fasi concorsuali.

PRESO ATTO che le i candidati che hanno ottenuto la ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda sono n. 144;
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ATTESO che il bando di concorso prevede che “I candidati risultati in regola con quanto previsto
dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei
requisiti richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, prima dell'approvazione delle risultanze
concorsuali”.

RICHIAMATI i requisiti generali e speciali previsti nel bando di concorso, che ai fini
dell’ammissione dovevano essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine stabilito per presentare le domande di ammissione;

ATTESO che il bando di concorso, all’art. 9 “Svolgimento della selezione” prevede che: “Nel
caso che il numero di domande di partecipazione alla procedura concorsuale sia superiore a 30,
si effettuerà una prova preselettiva, consistente nella soluzione di quesiti sulle materie e ambiti
d’esame, da completare entro i limiti di tempo indicati dalla Commissione, a seguito della quale
viene formato l’elenco dei candidati idonei, sulla base del miglior punteggio ottenuto nelle
risposte fornite ai quesiti proposti.”

RITENUTO pertanto, di procedere alla preselezione, posto che le domande di partecipazioni
sono superiori a 30;

VISTO e richiamato tutto quanto previsto dal Bando di Concorso nonché - per la parte non
diversamente regolata dallo stesso, il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e per le
assunzioni di personale;

SPECIFICATO che, con riserva di successiva verifica finale dell’effettivo possesso, alla data di
scadenza del bando, di tutti i requisiti previsti dal medesimo per la partecipazione alla procedura,
vengono ammessi alla Preselezione i n. 144 candidati elencati nel prospetto che si allega sub A)
al presente atto in possesso della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in
particolare l’art.107;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili delle Area di questo Comune;

RICHIAMATI:

-        il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Ferrandina approvato con deliberazione di G.C. n. 65 del 12 luglio 2013;

-        il "Regolamento per la selezione pubblica del personale" approvato con deliberazione di
G.C. n. 143 del 13 dicembre 2018 e ss.mm. e ii.;

-        il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022, approvato con deliberazione di G.C. n.
51 del 14.05.2020;

-        la deliberazione di G.C. n. 95 del 29/08/2019 di indizione di concorsi pubblici per
l'assunzione di diversi profili professionali, integrata dalla deliberazione di G.C. n. 79 del
30/07/2020;

-        -la deliberazione di G.C. n. 35 del 22.04.2020, ad oggetto "Piano annuale 2020 e Piano
triennale 2020-2022 de/fabbisogno del personale. Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

-        la deliberazione di G.C. n. 39 del 29.04.2020, ad oggetto: "Decreto Ministeriale del
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17.03.2020 - Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei Comuni. Conferma piano assunzionale 2020/2022", esecutiva ai sensi di
legge;

VISTO il nuovo Ordinamento Professionale per il Comparto Regioni ed Autonomie locali del
31.3.1999, nonché i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto "Regioni e
Autonomie Locali" di cui, da ultimo, il CCNL 21/5/2018;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del D.Lgs.
n.267/00 e del vigente Regolamento dei controlli interni;

VERIFICATO che non si riscontrano situazioni di conflitto di interesse, come disposto dall’art.6
bis della L. n.241/1990 e dall’art.6 del D.P.R. n.62/2013, e che pertanto sussistono i presupposti
per l’adozione del provvedimento finale e nulla osta all’assunzione dello stesso;

PRESO ATTO, come previsto dal bando di concorso, che la pubblicazione del presente atto sul
sito internet del Comune di Ferrandina ha valore di notifica ai sensi di legge

TUTTO ciò premesso alla luce della normativa riportata e vigente

DETERMINA

Di ammettere, con riserva, al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di quattro unità (di cui due riservati all'interno ex art. 52 comma 1-bis D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii) categoria giuridica ed economica "C/1" del CCNL comparto FUNZIONI
LOCALI, con profilo professionale di Istruttore TECNICO/GEOMETRA i candidati di cui
all’allegato 1 (n. 144), costituente parte integrante del presente atto, in possesso della ricevuta di
avvenuta presentazione delle domande secondo la procedura di cui al bando di concorso.

Di dare atto che:

-      essendo pervenute oltre 30 domande di partecipazione si procederà all’espletamento di
prova preselettiva così come disciplinata dal bando di concorso;

-      esclusivamente tramite avviso pubblicato nella sezione bandi di concorso del sito internet
istituzionale www.comune.ferrandina.mt.it sarà comunicato il luogo e l'orario in cui il candidato
dovrà presentarsi per svolgere la prova preselettiva;

-      alla prova preselettiva sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato tempestiva
domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà
verificata all'esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi
concorsuali;

-      i dipendenti del Comune di Ferrandina che partecipano in qualità di riservatari sono
esonerati dalla prova preselettiva, in quanto ammessi di diritto alle prove di esame;

-      la mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o
forza maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale;

-      i candidati ammessi dovranno consegnare al momento dell’identificazione copia della
domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, unitamente ad una fotocopia del
documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di
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concorso; la mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del
documento di riconoscimento ovvero della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova, comporta l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e
la decadenza dal concorso;

Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione
Esaminatrice;

Di dare atto che, con successivo provvedimento, verrà approvato il piano operativo dove
saranno definiti tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione delle
prove concorsuali in conformità alla vigente normativa.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ing. Antonio Mele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

alla prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di quattro unità (di cui due riservati all'interno ex art. 52 comma 1-bis D.Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii) categoria giuridica ed economica "C/1" del CCNL comparto FUNZIONI 

LOCALI, con profilo professionale di Istruttore TECNICO/GEOMETRA 
 

N. COGNOME NOME PROT. DOMANDA 

1 Abruzzese Francesco Rocco 135 
2 Achillea Mirco 102 
3 Arpino Domenico 8 
4 Atena Giuseppe 76 
5 Autilio Vera 133 
6 Avarello Luca 89 
7 Azzariti Alberto 27 
8 Barbarinaldi Rosaria 3 
9 Basile Franco 118 

10 Bitonto Angelo 137 
11 Bottalico Marco 22 
12 Bruno Vincenzo 53 
13 Buonamassa Egidio 23 
14 Burdo Vito 68 
15 Caivano Marianna 119 
16 Cancelliere Leonardo 7 
17 Capozzi Pietro 42 
18 Carlucci Leonardo 41 
19 Casanova Giovanni 101 
20 Cascardi Mariantonietta 93 
21 Castellano Rossella 113 
22 Castello Giovanni 94 
23 Chiurazzi Mariangela Antonia 129 
24 Clemente Luigi 40 
25 Comanda Teodoro 131 
26 Continisio Michele 85 
27 Coriglione Giovanni 58 
28 Corrado Luca 148 
29 Cortese Adolfo Giuseppe 179 
30 Cotrufo Francesco 155 
31 Cotrufo Marco 144 
32 Cucuglielli Giovanni 162 
33 D'Amelio Stefano 54 
34 D'Amico Sergio 14 
35 D'Onofrio Nicola 12 
36 Dametti Antonella Denise 18 
37 De Fina Giuseppe Pasquale 32 
38 De Gennaro Andrea 172 
39 De Tullio Francesco 80 
40 De Vito Giuseppe 165 
41 Di Benedetto Alessandra 67 
42 Di Benedetto Emanuele Antonio 116 
43 Di Diego Bruno 158 
44 Di Tommaso Angelo Alessandro 59 
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45 Dinardo Marco 44 
46 Dirago Rosanna 134 
47 Domenichiello Michele 50 
48 Dottore Cosimo Damiano 82 
49 Fagnano Giovanni 151 
50 Falcone Giuseppe 143 
51 Fanelli Domenico 15 
52 Favoino Giuseppina 62 
53 Ferrandina Angelo 127 
54 Ferrante Giuseppe 166 
55 Fiore Giuseppe 125 
56 Foggetta Gianvito 103 
57 Fortunato Nicola 35 
58 Fusiello Antonio 120 
59 Galasso Angelica 142 
60 Galotta Carmen 153 
61 Giacomobello Rosa 108 
62 Giannotta Marilina 112 
63 Grassi Leonardo 159 
64 Grasso Francesca 66 
65 Gravela Marcella 152 
66 Greco Antonio 5 
67 Guida Bruno 98 
68 Laguardia Francesco Carmine 34 
69 Lapolla Claudia 86 
70 Larocca Antonio 33 
71 Larocca Francesco 169 
72 Latorraca Gianfranco 136 
73 Lauricella Carmelo 130 
74 Lence Maria Teresa 175 
75 Lisanti Rocco Vincenzo 95 
76 Lo Russo Leonarda 31 
77 Loponte Francesco 132 
78 Lupo Christian 48 
79 Marranchelli Cristina 170 
80 Martina Alessandra 138 
81 Marzano Francesco 106 
82 Matera Maria 9 
83 Matera Rosanna 46 
84 Mazzilli Simona 105 
85 Mazziotta Giovanni Pio 61 
86 Mela Nicoletta 49 
87 Micucci Giuseppe 60 
88 Milella Agnese 71 
89 Minervino Amodio Carmine 92 
90 Monaco Mario 110 
91 Morelli Cataldo 20 
92 Nastro Francesco 164 
93 Oliva Emanuele 177 
94 Pabst Germaine 13 
95 Paolicelli Francasco Paolo 63 
96 Paolicelli Lorenzo 96 
97 Parziale Carmine 30 
98 Pasquale Nicola 111 
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99 Pastore Alessandro 173 
100 Pecora Leonardo 39 
101 Pelazza Debora Valentina 16 
102 Pepe Michele 167 
103 Persia Eustachio 11 
104 Persia Manuela 128 
105 Petrillo Rocco 171 
106 Piliero Tina 70 
107 Quarto Angelo Raffaele 10 
108 Regina Marianna 64 
109 Reho Davide 88 
110 Renna Giandomenico 160 
111 Rigano Roberto 29 
112 Rivecca Francesco 24 
113 Rochira Rosa 122 
114 Salinari Cosimo 107 
115 Salluce Mario 36 

116+ Santandrea Giuseppe 168 
117 Santarsiero Mariangela 157 
118 Sardone Vincenzo 99 
119 Sassi Francesco 121 
120 Sassi Francesco 124 
121 Scandiffio Giuseppina Gabriella 51 
122 Scarci Annalisa 150 
123 Schifano Alida 65 
124 Scognetti Chiara 126 
125 Semeraro Daniela 69 
126 Silviano Pasquale 91 
127 Simone Giandomenico 147 
128 Simone Giuseppe 146 
129 Stigliani Lucio 52 
130 Taddonio Angelo 73 
131 Tartaglia Antonio 183 
132 Tataranni Marica 97 
133 Telesca Letizia 176 
134 Tortorella Giuseppe 109 
135 Tosto Chiara 37 
136 Vena Michele 6 
137 Ventrella Savino 178 
138 Verde Ruben Gaetano 57 
139 Viceconte Mariangela 74 
140 Vignola Ilaria 149 
141 Vizziello Giuseppe 81 
142 Vizziello Pasquale 161 
143 Vulpio Nicola 90 
144 Zafferano Rocco 117 

 

Alla prova pre-selettiva sono ammessi, con riserva, tutti i candidati che abbiano presentato tempestiva domanda di 

partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà verificata all'esito di tale prova e limitatamente 

ai candidati ammessi alle successive fasi concorsuali.  


