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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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;
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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. 3 Assistenti Sociali categoria D, posizione economica 
D1;

• 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;

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;

Vista la Determina n. 1647 del 30.11.2021 con la quale è stato approvato l’elenco degli Ammessi e 
dei non ammessi;

Accertato  che le  istanze  pervenute  per  il  profilo  specifico  di  Assistente  Sociale categoria  D, 
posizione economica D1, entro il termine perentorio di cui sopra sono nel numero complessivo di n. 
21  e  non  in  n.  di  20  (venti)  come indicato  nella  suddetta  Determina,  in  particolare  necessita 
integrare con il seguente nominativo:

N. COGNOME E NOME DATA ISTANZA PROTOCOLLO ISTANZA

1 PAGANO CATERINA 20.09.2021 95567
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Dato atto che: 
• la candidata Iside Maria, con unica istanza prot. n. 95158 del 17.09.2021, ha dichiarato di  

essere idonea utilmente collocata nelle graduatorie dei Comuni di Castel Volturno, Acerra, 
Nocera Inferiore e Nettuno;

• la candidata Marra Filomena, con unica istanza prot. n. 94534 del 16.09.2021, ha dichiarato 

di essere idonea utilmente collocata nelle graduatorie di Castel Volturno e Acerra;
• la  candidata  Ricciotti  Mariarca,  con  unica  istanza  prot.  n.  99110  del  28.09.2021,  ha 

dichiarato di essere idonea utilmente collocata nelle graduatorie dei Comuni di Terzigno, 
Acerra e Nocera Inferiore;

Dato atto che:
-  ai sensi dell’Avviso pubblico sono stati richiesti integrazioni, con pec del 26.11.2021,  a n. 3 (tre) 
candidati;
-che  i  candidati  Malerba  Gaetano  e  Ricciotti  Mariarca  hanno integrato  la  documentazione  nel 
termine richiesto e, pertanto, vengono ammessi alla procedura;
-  che  la  candidata Scarlati  Giusy, nel termine richiesto,  non ha riscontrato la pec integrando la 
documentazione e, pertanto, deve essere esclusa;

Ritenuto, per il  proseguimento dell’iter  procedurale,  di dover riapprovare l’elenco dei candidati 
ammessi  alla  procedura  per  lo  specifico  profilo  professionale  di  che  trattasi  come  di  seguito 
riportato:

ALLEGATO A

ELENCO  AMMESSI PROFILO ASSISTENTE SOCIALE

ORDI
NE 

UTILI
ZZO 

GRAD
UATO
RIA 
PER 

COLL
OCAZ
IONE

COGNOME NOME

COMUNE 
DETENTORE 
GRADUATOR

IA

MOTIVAZIONE PER

CRITERIO DI PRIORITA’

1 MARRA FILOMENA
Castel Volturno 
del 17.07.2020

Graduatoria Comune confinante 
con Giugliano – 4° in 

graduatoria

2 ISIDE MARIA Castel Volturno Graduatoria Comune confinante 
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del 17.07.2020
con Giugliano – 5° in 

graduatoria

3 BELGIORNO
MARIA 

CONSIGLIA
Portici del 
07.09.2021

Graduatoria più recente di 
Comune rientrante nell’Area 

Metropolitana – 4° in 
graduatoria

4 AURISTO CHIARA
Portici del 
07.09.2021

Graduatoria più recente di 
Comune rientrante nell’Area 

Metropolitana – 8° in 
graduatoria

5 PUNZO BEATRICE
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 6° in 

graduatoria

6 MARRA FILOMENA
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 7° in 

graduatoria

7 ISIDE MARIA
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 8° in 

graduatoria

8 RICCIOTTI MARIARCA
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 12° in 

graduatoria

9 RACCA SIMONA
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 16° in 

graduatoria

10 PONTORIERO DOMENICA
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 17° in 

graduatoria

11 CICCARELLI ANTONELLA
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 18° in 

graduatoria

12 MALERBA GAETANO
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 23° in 

graduatoria

13 PAGANO CATERINA
Acerra del 
01.10.2020

Graduatoria Comune rientrante 
nell’Area Metropolitana – 24° in 

graduatoria

14 RICCIOTTI MARIARCA Terzigno del Graduatoria Comune rientrante 
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19.02.2020 nell’Area Metropolitana 

15 LAMBERTI ANNA
Nocera Inferiore 

(SA)  del 
07.09.2020

Graduatoria più recente di 
Comune avente sede in altre 

province della Regione 
Campania – 4° in graduatoria

16 ISIDE MARIA
Nocera Inferiore 

(SA)  del 
07.09.2020

Graduatoria più recente di 
Comune avente sede in altre 

province della Regione 
Campania – 5° in graduatoria

17 RICCIOTTI MARIARCA
Nocera Inferiore 

(SA)  del 
07.09.2020

Graduatoria più recente di 
Comune avente sede in altre 

province della Regione 
Campania – 7° in graduatoria

18 ISIDE MARIA
Nettuno (RM) 
del 13.12.2018

Graduatoria di Comune 
rientrante in Regione confinante 

con la Regione Campania

19 MIRANDA FRANCESCA
A.S.P. Città di 

Piacenza 
30.06.2021

Graduatoria più recente di 
Comune rientrante in altre 

Regioni

20 DI MAGGIO FRANCESCO
San Nicandro 

Garganico (FG) 
del 29.06.2021

Graduatoria di Comune 
rientrante in altre Regioni

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

candidati: 

ALLEGATO B

ELENCO NON AMMESSI PROFILO ASSISTENTE SOCIALE

ORDINE 
ALFABE

TICO 
COGNOME NOME

COMUNE 
DETENTORE 

GRADUATORIA

MOTIVO DI 
ESCLUSIONE

1 COLALEO ARIANNA
ASP PIACENZA 

del 23.06.202
Assenza Iscrizione Albo 

Sez. A

2 DI ROSA MARIA Castel Volturno 
del 17.07.2020 e 

Santa Maria a 

Assenza Iscrizione Albo 
Sez. A e Graduatoria part- 

time per il Comune di Santa 
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Vico del 
06.07.2021

Maria a Vico

3 MIGLIACCIO FRANCESCO
Villaricca - 

Gennaio 2012
Graduatoria non in corso di 

validità

4 PALMA MICHELA
Nocera Inferiore 
del 04.09.2020

Assenza Iscrizione Albo 
Sez. A

5 RUSSO ROSSELLA
Portici del 
07.09.2021

Assenza Iscrizione Albo 
Sez. A

6 SCARLATI GIUSY Graduatoria non indicata

7 ZANFAGNA ADALGISA ASL ROMA 5
Non rientrante nel 

Comparto Funzioni Locali

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’inserimento  della  candidata  Pagano  Caterina  nell’elenco  dei  candidati 

ammessi alla procedura di che trattasi per lo specifico profilo professionale di Assistente 
Sociale categoria D, posizione economica D1;

• RIAPPROVARE l’elenco degli Ammessi, che da 19 (diciannove) passano a 20 (venti), come 

riportato nell’allegato A costituente parte integrante della presente determina; 

• RETTIFICARE l’elenco dei candidati esclusi alla procedura di che trattasi per lo specifico 

profilo  professionale  di  Assistente  Sociale  categoria  D,  posizione  economica  D1,  che, 
pertanto, da n.  6 (sei) passano a 7 (sette) come riportato nell’allegato B, 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  Direttivo 
Amministrativo ;

• 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.
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• 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 
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 11/12/2021

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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