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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e  n.165/2001;

Visto in  particolare  l’art.  107  del  D.Lgs  18.08.2000  n.  267,  che  disciplina  le  funzioni  e  le 
responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 151 del 07.09.2021 con cui lo scrivente è stata nominato Dirigente del 
Settore;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il DUP 
2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2021 – 2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023;

Premesso che:

• con  D.G.C.  n.  30  del  12.03.2021  è  stato  approvato  il  regolamento  per  l’utilizzo  di 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti;
• con  D.G.C. n.  42  del  29.03.2021  e  successiva  D.G.C.  n.  120  del  23.09.2021, 

l'Amministrazione Comunale ha approvato la ristrutturazione della dotazione organica ed il 
relativo fabbisogno triennale di personale per il periodo 2021/2023 prevedendo, tra l'altro, 
mediante l’utilizzo dell’istituto dello scorrimento delle graduatorie di altri enti, la copertura 
di vari profili professionali tra cui N. 2 Istruttori Tecnici categoria C, posizione economica 
C1;

• con Delibera n. 78 del 31.05.2021 la Giunta Comunale ha definito gli “Indirizzi  sull’utilizzo  

delle procedure per le assunzioni previste dal piano di fabbisogno del personale triennio  
2021-2023 di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 29.03.2021”;  

• con D.G.C. n. 96 del 22.07.2021 è stato approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo di 

graduatorie  concorsuali  di  altri  Enti  e  revocato  il  previgente  regolamento  di  cui  alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12.03.2021.

Richiamata la  Determina dirigenziale  n.  1104 del  07.09.2021,   con la  quale  è  stato approvato 
apposito  schema  di  avviso  finalizzato  alla  manifestazione  di  interesse  per  l’utilizzazione  di 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al comparto funzioni locali per la  
copertura a tempo pieno e indeterminato dei diversi profili professionali di cui sopra;

Dato atto che l’avviso  de quo, pubblicato sul sito dell’ente ed inviato a numerosi Comuni della 
Campania ed a tutti i capoluoghi di Provincia d’Italia, prevedeva come termine di scadenza per la  
presentazione delle domande degli interessati il giorno 28.09.2021;
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Accertato  che le  istanze  pervenute  per  il  profilo  specifico  di  Istruttore  Tecnico  categoria  C, 
posizione economica C1, entro il termine perentorio di cui sopra sono nel numero complessivo di 
16 (sedici) come indicato nel prospetto che segue:

ELENCO DOMANDE PERVENUTE PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO

N. COGNOME E NOME DATA ISTANZA PROTOCOLLO ISTANZA

1 AVERSA SIMONE 27.09.2021 98210

2 BAGNO LUIGI 13.092021 93274

3 BRUNO EMILIO 27.09.2020 98254

4 CUCUGLIELLI GIOVANNI 20.09.2021 95493

5 DI SANTILLO ELISA 16.09.2021 94820

6 FRANZESE GIOVANNI 15.09.2021 94082

7 MARFELLA ROSARIO 13.09.2021 93572 e 93557

8 MOLINARO MATTIA 14.09.2021 93709

9 MOSCA GIUSEPPE 23.09.2021 97294

10 PAGANO ROSARIO 13.09.2021 93254

11 PELLONE GAETANO 27.09.2021 98218

12 PETRILLO FRANCESCO  28.09.2021 99102

13 RAIOLA ANGELO 27.09.2021 98261

14 ROSSI MASSIMO 20.09.2021 95520

15 STIGLIANO LUCIO 27.09.2021 98230

16 VITRANI GIUSEPPE 28.09.2021 99107

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

Atteso  che ai  sensi   dell’Avviso,  il  Responsabile  del  Servizio  Personale  deve  procedere  a 
riscontrare le domande ai fini della loro ammissibilità, richiedendo eventuali regolarizzazioni delle 
stesse; 

Esaminate le  domande  e  la  documentazione  a  corredo  delle  domande  di  partecipazione  per 
accertare  il  possesso,  da  parte  dei  singoli  candidati,  dei  requisiti  essenziali  e  soggettivi  di 
ammissione alla procedura in oggetto; 
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Dato atto che:
• ai  sensi  dell’Avviso  pubblico,  le  regolarizzazioni  e/o  chiarimenti  possibili  sono  stati 

richiesti, con nota ufficiale, a n. 1 (uno) candidato, di seguito indicato:

ALLEGATO C

ELENCO AMMESSI CON RISERVA PROFILO ISTRUTTORE TECNICO

ORDINE 
ALFABETICO 

COGNOME NOME

1 MOLINARO MATTIA

Dato atto che:
• sono da escludere dalla procedura concorsuale, per omissioni di cui all’avviso, i seguenti 

candidati: 

ALLEGATO B

ELENCO NON AMMESSI PROFILO ISTRUTTORE TECNICO

ORDINE 
ALFABE

TICO 
COGNOME NOME

COMUNE 
DETENTORE 

GRADUATORIA

MOTIVO DI 
ESCLUSIONE

1 AVERSA SIMONE
Comune di Casalnuovo 
Det. n. 75 n. 1177 RG 

del 14.06.2021

Graduatoria con rapporto di 
lavoro Part-time al 75%

2 DI SANTILLO ELISA
Comune di Casalnuovo 
Det. n. 75 n. 1177 RG 

del 14.06.2021

Graduatoria con rapporto di 
lavoro Part-time al 75%

3 FRANZESE GIOVANNI
Comune di San 

Giuseppe Vesuviano del 
21.02.2020

Graduatoria con rapporto di 
lavoro Part-time al 70%

4 ROSSI MASSIMO
Comune di Pomigliano 
D’Arco del 29.07.2021

Graduatoria con rapporto di 
lavoro a tempo determinato

Atteso che, a seguito della predetta verifica, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di 
candidati ammessi alla procedura concorsuale, come di seguito riportato:
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ALLEGATO A

ELENCO AMMESSI PROFILO ISTRUTTORE TECNICO

ORDINE 
ALFABETI

CO

COGNOME NOME COMUNE 
DETENTORE 

GRADUATORIA

1 BAGNO LUIGI Comune di Terracina 
Det. 720 del 
06.07.2021

2 BRUNO EMILIO Comune di Gragnano 
Det. 554 del 
17.06.2021

3 CUCUGLIELLI GIOVANNI Comune di Ferrandina 
(MT) Det.  del 

16.07.2021

4 MARFELLA ROSARIO Comune di Castel 
Volturno Det. 421 del 

22.09.2021

5 MOSCA GIUSEPPE Comune di Afragola 
Det. del 16.08.2021 

6 PAGANO ROSARIO Comune di Castel 
Volturno Det. 421 del 

22.09.2021

7 PELLONE GAETANO Comune di Ragusa Det. 
n. 416 del 30.10.2020 

8 PETRILLO FRANCESCO Comune di Castel 
Volturno Det. 421 del 

22.09.2021

9 RAIOLA ANGELO Comune di Campagna 
(SA) Det. n. 592 RG 

del 16.06.2021

10 STIGLIANI LUCIO Comune di Ferrandina 
(MT) Det. del 
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16.07.2021

11 VITRANI GIUSEPPE Comune di Pistoia Det. 
n. 1628 del 12.08.2021

Ritenuto pertanto,  per  il  proseguimento  dell’iter  procedurale,  di  dover  approvare  l’elenco  dei 
candidati ammessi ed esclusi dalla procedura per lo specifico profilo professionale di che trattasi;

DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente  
riportati di: 

• APPROVARE l’elenco dei  candidati  ammessi in  n. di  11 (undici)  alla  procedura di che 

trattasi  per  lo  specifico  profilo  professionale  di  Istruttore  Tecnico  categoria  C,  profilo 
economico C1, come riportato nell’allegato A, costituente parte integrante della  presente 
determina; 

• APPROVARE l’elenco dei candidati esclusi in n. di 4 (quattro) alla procedura di che trattasi 

per lo specifico profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C, posizione economica 
C1, come riportato nell’allegato B, costituente parte integrante della presente determina; 

• APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi con riserva in n. di 1 (uno) alla procedura di 

che trattasi per lo specifico profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C, posizione 
economica C1, come riportato nell’allegato C, costituente parte integrante della  presente 
determina; 

• DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra sul 

sito istituzionale del Comune per portare a conoscenza dei candidati l’avvenuta ammissione 
alla procedura selettiva per lo specifico profilo professionale di Istruttore Tecnico; 

• ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art.  147 bis, comma 1, del decreto leg.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
rispetto al quale è reso parere favorevole.

• DARE ATTO che  la  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  

trasparenza  dell’azione  amministrativa,  verrà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  per 
quindici  giorni  consecutivi  ed  altresì  in  apposito  elenco  nella  Sezione  Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013.

• DARE ATTO che  il sottoscritto Andrea Euterpio, Dirigente del Settore Affari Istituzionali 

presso il  Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione 
all’art.  6  bis  della  Legge  07/08/1990,  n.  241,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  6 
Novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 
445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di 
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conflitto  di  interessi  rispetto  alle  quali  è  fato obbligo  espresso  di  astenersi  dall’adottare 
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

                                                                                                                    Il Dirigente 

                                                                                                             dott. Andrea Euterpio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Andrea Euterpio
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Attestazione ai sensi dell'art 183 comma 7 del D Lgs n 267 00 Denominazione Importo della spesa Impegno 
Contabile Missione Programma Titolo Capitolo Articolo Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito 
positivo la valutazione di incidenza del provvediamento sull equilibrio finanziario della gestione dando atto 
altresi che dalla data odierna il suddetto provvedimento e esecutivo a norma dell art 183 comma 7 D Lgs 267 
00

Lì, Data 16/11/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul  
sito internet per il periodo della pubblicazione.

L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai  
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del  
Comune di Giugliano.
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