
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE I - INNOVAZIONE E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 63 del 26-06-2020
N.Reg. Gen. 601 del 26-06-2020 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA  D1 -
SETTORE INNOVAZIONE ED AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI LAURIA  (PZ).AMMISSIONE/NON
AMMISSIONE CANDIDATI.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il decreto sindacale del 02/03/2020 prot. n. 3666, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile del 1° Settore dell’Ente “INNOVAZIONE ED AFFARI
GENERALI” fino al 31/12/2020;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 189 del 24.09.2019 R.G. n. 919 è stata indetta
pubblica selezione per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Direttivo Informatico categoria D, posizione economica D1 - Settore INNOVAZIONE ED AFFARI
GENERALI e del Comune di Lauria (PZ) – con l’approvazione del relativo bando nonché schema di
domanda;

ATTESO che l’avviso stesso è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio,  sul  sito  INTERNET del
Comune di  Lauria www.comune.lauria.pz.it e sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29/10/2019 IV Serie
Speciale;

CHE, il termine  per  la  presentazione delle domande di partecipazione alla citata selezione è scaduto il 28-
11-2019 alle ore 13:00;

CHE le istanze pervenute sono n.23;

ESAMINATO l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela o di
affinità od incompatibilità tra la sottoscritta ed i partecipanti ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C.;

CONSIDERATO che la stessa ha esaminato le domande presentate dai partecipanti al fine di verificare la
corretta compilazione e presentazione, nonché il rispetto dei termini stabiliti nell’avviso pubblico,
predisponendo l’elenco dei candidati da ammettere o da escludere dalla selezione con l’indicazione delle
motivazioni delle esclusioni;

DATO ATTO che la candidata CHIACCHIO MARIA ha dichiarato di essere in possesso della laurea
magistrale in Scienze Economiche, ovvero titolo di studio non attinente per l’accesso al predetto concorso
(i titoli di studio richiesti sono riportati nell’art. 3 punto 7  del bando di concorso);

DATO ATTO che, come previsto dal bando di concorso, resta ferma la facoltà dell’Amministrazione
comunale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, cui i
candidati vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal
bando;
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RICHIAMATI:
la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione  del 3 settembre 2010-
n.12 ad oggetto “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della
domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri
interpretativi sull’utilizzo della PEC”;
il D.Lgs. n.165/2001 ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle Amministrazioni-
pubbliche”
il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”-
il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con la deliberazione della Giunta-
Comunale n.130/2019;

RITENUTA, pertanto, l’opportunità di formalizzare con apposito atto, così come previsto nell’avviso
suddetto, l’operato svolto dalla scrivente disponendo le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla selezione;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte della sottoscritta responsabile del
procedimento;

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

di procedere, per quanto di competenza, all’ammissione al concorso pubblico, per esami, per la1.
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed  indeterminato  di Istruttore Direttivo Informatico categoria D,
posizione economica  D1 - Settore Innovazione ed Affari Generali del Comune di Lauria  (PZ) - dei
candidati di cui all’elenco allegato alla presente determina con la lettera A), della quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

di non ammettere al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed2.
indeterminato  di Istruttore Direttivo Informatico categoria D, posizione economica  D1 - Settore
Innovazione ed Affari Generali del Comune di Lauria  (PZ) - la candidata di cui all’elenco allegato alla
presente determina con la lettera B), della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare qualsiasi3.
provvedimento a favore del concorrente derivante dall’esito della selezione;

di dare atto che, come previsto dal bando di concorso, resta ferma la facoltà dell’Amministrazione4.
comunale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, cui i
candidati vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti dal bando;

di dare atto, inoltre, che verranno pubblicati all’albo Pretorio di questo Ente e  sul sito internet5.
all’indirizzo www.comune.lauria.pz.it :
l’elenco dei candidati ammessi “allegato A”
l’elenco dei candidati non ammessi  “allegato B” ;

 di dare atto, altresì, che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge, pertanto6.
non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti, così come previsto all’art. 10 del ripetuto
bando.
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Rag.  Anna Golluscio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2020 al 11-07-2020 - Num. Reg.
1002

Lauria, 26-06-2020
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Rag.  Anna Golluscio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Rag.  Anna Golluscio*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

1 BUONCRISTIANO MARCELLO 17/04/1984 POTENZA

2 CAFARO NICOLA 29/07/1976 MARATEA (PZ)

3 CARICCHIO DARIO 22/10/1994 AGROPOLI (SA)

4 COLLARILE STEFANO 05/12/1986 BENEVENTO

5 COSENTINO DOMENICO 16/12/1982 LAGONEGRO (PZ)

6 COSENTINO LUCIA 09/12/1992 LAGONEGRO (PZ)

7 FALABELLA FRANCESCO 22/11/1991 LAGONEGRO (PZ)

8 FERACO BIAGIO 04/03/1992 MARATEA (PZ)

9 GRIECO ANTONIO 04/07/1987 PISTICCI (MT)

10 LEGA SALVATORE 09/03/1965 PORTICI (NA)

11 MANFREDELLI PIETRO 07/08/1981 CASTROVILLARI

12 MARTINO FAUSTO 23/01/1978 CHIAROMONTE (PZ)

13 MONTANO ROSANNA 25/08/1979 STIGLIANO (PZ)

14 OLIVIERI ANTONELLA 03/08/1989 MARATEA (PZ)

15 PEPE ADRIANO 16/04/1986 TRICARICO (MT)

16 PROCOPIO CONCETTA 15/04/1966 BOTRICELLO (CZ)

17 ROSSINI PROSPERO 08/08/1981 MARATEA (PZ)

18 SANTORO SERENA 26/08/1982 POTENZA

19 STODUTO GIOVANNI 26/04/1970 LAURIA (PZ)

20 TASSONE EDOARDO 01/07/1977 CATANZARO

21 TAVOLARO FRANCESCO FELICE 23/03/1979 COSENZA

22 TUCCI BIAGIO 22/04/1977 POTENZA

ALLEGATO A

Elenco AMMESSI concorso ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 
n.



COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA MOTIVO ESCLUSIONE

1 CHIACCHIO MARIA 16/09/1991 MARATEA (PZ) Titolo di studio non attinente

ALLEGATO B

Elenco NON AMMESSI concorso ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 
N.
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