REGISTRO GENERALE
N°

206

Del

10/03/2016

SETTORE PIANO DI ZONA

REGISTRO SETTORE
AMMISSIONE

ED

PROFESSIONALE DI

N° 30

ESCLUSIONE

10/03/2016

DEL

ISTANZE

RESPONSABILE

PER

LA

DELL¿UFFICIO DI

SELEZIONE

MEDIANTE

TITOLI

E

COLLOQUIO

DELLA

FIGURA

PIANO

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

Oggetto: Ammissione ed esclusione istanze per la selezione mediante titoli e colloquio della
figura professionale di Responsabile dell’Ufficio di Piano
PREMESSO che, con determinazione N° 102 R.G. del 9.2.2016, è stato approvato
l’avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, della figura professionale di
Responsabile dell’Ufficio di Piano, da incaricare ai sensi di quanto previsto dall’art. 110,
secondo comma, del TUEL e dall’art. 12 della convenzione per la gestione associata dei servizi
sociali nel predetto ambito territoriale;
CHE l’avviso è stato pubblicato in data 10.2.2016, all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
web istituzionale del Comune capofila, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso ed è scaduto il 29 Febbraio 2016;
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza 29.2.2016, sono pervenute, al
Protocollo generale dell’Ente, a mezzo di raccomandata e a mezzo pec, N° 5 istanze di
partecipazione alla selezione, che di seguito si riportano:
1) Russo Giovanni, Prot. N° 6502 del 17.2.2016;
2) Pignatari Oreste, Prot. N° 7482 del 23.2.2016;
3) Manzo Valentina, Prot. N° 8430 del 29.2.2016, inviata a mezzo pec in data
26.2.2016;
4) Tramontano Maurizio, Prot. N° 8455 del 29.2.2016, inviata a mezzo pec in
data 28.2.2018;
5) Bruno Annarita, Prot. N° 8626 dell’1.3.2016, inviata a mezzo pec in data
29.2.2016;
RILEVATO che, con determinazione del responsabile A.P.O. Affari Generali e Personale,
N° 204 dell’8.3.2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la selezione della
figura professionale di Responsabile dell’Ufficio di Piano;
RITENUTO di dover procedere alla
dell’ammissione e/o esclusione dalla selezione;

verifica

delle

istanze

pervenute

ai

fini

VISTO l’avviso di selezione ed i relativi requisiti richiesti, da possedere alla data di
presentazione della domanda di partecipazione;
VERIFICATE ed esaminate le domande di partecipazione;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile di
Posizione Organizzativa, Prot. N° 40104 del 16 Novembre 2015;
DETERMINA
DI ammettere a partecipare alla selezione pubblica della figura professionale di
“Responsabile dell’Ufficio di Piano”, N° 3 candidati di seguito riportati, in possesso dei requisiti
richiesti di cui in premessa:

ELENCO AMMESSI
Nome e Cognome

PROT.

Russo Giovanni

Prot. N° 6502 del 17.2.2016

Pignatari Oreste

Prot. N° 7482 del 23.2.2016

Tramontano Maurizio

Prot. N° 8455 del 29.2.2016

DI escludere dalla selezione i seguenti candidati:
Il candidato N° 3 - Manzo Valentina, Prot. N° 8430 del 29.2.2016, in quanto non in
possesso del requisito richiesto al punto “G” del capitolo “Requisiti di ammissione alla
selezione”, che precisamente recita “Almeno 5 anni di servizio, prestato nel Settore Politiche
Sociali, in un Ente Locale con funzioni dirigenziali o di alta specializzazione”;
Il candidato N° 5 – Bruno Annarita, Prot. N° 8626 dell’1.3.2016, in quanto la carica di
assessore tecnico ricoperta dalla dichiarante concorrente, non è equiparabile alla funzione di
dirigente o di alta specializzazione, richiesto al punto “G” del capitolo “Requisiti di ammissione
alla selezione”, che precisamente recita “Almeno 5 anni di servizio, prestato nel Settore
Politiche Sociali, in un Ente Locale con funzioni dirigenziali o di alta specializzazione.”
DI comunicare ai candidati esclusi il motivo di esclusione, mediante posta certificata o
raccomandata AR al domicilio indicato nella domanda;
DI trasmettere la presente al Presidente della Commissione giudicatrice;

Selezione, mediante titoli e colloquio, della figura professionale di Responsabile
dell’Ufficio di Piano

ELENCO AMMESSI
Nome e Cognome

PROT.

Russo Giovanni

Prot. N° 6502 del 17.2.2016

Pignatari Oreste

Prot. N° 7482 del 23.2.2016

Tramontano Maurizio

Prot. N° 8455 del 29.2.2016

Selezione, mediante titoli e colloquio, della figura professionale di Responsabile
dell’Ufficio di Piano

ELENCO ESCLUSI
Nome e Cognome

PROT.
MOTIVAZIONE

Manzo Valentina

Bruno Annarita

Prot. N° 8430 del
29.2.2016

Non in possesso del requisito
richiesto al punto “G” del capitolo
“Requisiti
di
ammissione
alla
selezione”, che precisamente recita
“Almeno 5 anni di servizio, prestato
nel Settore Politiche Sociali, in un
Ente Locale con funzioni dirigenziali
o di alta specializzazione.”.

Prot. N° 8626
dell’1.3.2016

La carica di assessore tecnico
ricoperta
dalla
dichiarante
concorrente, non è equiparabile alla
funzione di dirigente o di alta
specializzazione, pertanto non in
possesso del requisito richiesto al
punto “G” del capitolo “Requisiti di
ammissione alla selezione”, che
precisamente recita “Almeno 5 anni
di servizio, prestato nel Settore
Politiche Sociali, in un Ente Locale
con funzioni dirigenziali o di alta
specializzazione”.

DI individuare quale responsabile del procedimento il Dr. Mastrangelo Agostino,
responsabile dell’Ufficio Piano di Zona;
DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;
DI inoltrare il presente provvedimento al responsabile di P.O. Staff del Sindaco e
Progetti Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente;
DI trasmettere il presente atto determinativo al responsabile della Trasparenza, per la
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
10/03/2016 al 25/03/2016.
Data

10/03/2016
IL RESPONSABILE A.P.O.
Agostino Mastrangelo

