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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 25
Processo verbale della seduta del giorno 23.12.2019
OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO TECNICO/AMMINISTRATIVO EX ART. 110
COMMA 1 D.LGS.267/2000 - APPROVAZIONE
ATTI CONCORSUALI E
GRADUATORIA FINALE DI MERITO - NOMINA DEL VINCITORE.

L’anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 12.30 presso la sede
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof.
Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del
21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione
provvisoria di liquidazione dell’Ente

EMANA

il seguente provvedimento

Verbalizza il Segretario della seduta Dott. Carlo Tedeschi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 19 del 9 agosto 2019
veniva avviata la procedura per la selezione a tempo pieno e determinato, di un
funzionario tecnico/amministrativo, ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
procedendo all’approvazione dello schema di bando;
che tale bando veniva pubblicato sul sito dell’Autorità di Ambito Calore Irpino
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorsi e sulla
Gazzetta Ufficiale n° 72 del 10 settembre 2019;
che con delibera commissariale n° 14 del 7 giugno u.s. si affidava alla società
ManPower, nota e di fiducia di questa gestione commissariale, tutta l’attività a
supporto della preselezione mediante gestione informatizzata della procedura
per la presentazione delle candidature, da eseguirsi on line;
che con deliberazione n° 24 del 13 novembre 2019 si provvedeva alla nomina
della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto;
che la prova scritta e la prova orale si sono svolte rispettivamente in data 20
novembre e 18 dicembre 2019;
che la Commissione esaminatrice, ultimati i lavori, rassegnava in data 20
dicembre 2019 con atto prot.751 i seguenti verbali:

N°

IN DATA

1

20.11.19

2

29.11.19

3

14.12.19

4

18.12.19

OGGETTO
Insediamento della Commissione - Svolgimento prova
scritta
Valutazione titoli
Valutazione titoli per i candidati ammessi a soccorso
istruttorio
Svolgimento prova orale e formazione della graduatoria di
merito

Riconosciuta la regolarità formale della procedura concorsuale espletata dalla Commissione
esaminatrice e degli atti formati dalla Commissione stessa;
Vista

la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso
in oggetto;

Ravvisata la necessità di procedere alla sua approvazione;

Verificata la permanenza delle condizioni per l'assunzione, come indicato negli atti di
programmazione;
Visti altresì:
- l'art.6 lett. D del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ato Calore Irpino,
approvato con delibera del C. di A. num. 3 del 27/2/2003;
- gli art. 7,8,9,10 e 11 del sopracitato regolamento;
- gli art. 35 e 36 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.7 del CCNL degli EE.LL: del 14/9/2000;
- l'art.19 del D. Lgs. 81 del 15/6/2015;
- l'art. 110 del D. Lgs. 167/2000 e s.m.i.
DELIBERA
1. di approvare i verbali rimessi dalla commissione esaminatrice della selezione

in oggetto;
2. di approvare la seguente graduatoria finale di merito:

CANDIDATO

PROVA

TITOLI

PROVA

SCRITTA

TOTALE

ORALE

Cogliano Vincenzo

14

30

17

61

Dell'Orfano Federico

14

0

10

24

Frusciante Ginevra

16

0

8

24

Gigantino Giulio

12

7

8

27

Graziano Salvatore

12

0 ASSENTE

Pagliano Fabio

14

0

Parolisi Pasquale

14

30 ASSENTE

Passaro Arcangelo

10

30

N.V.
5

19
N.V.

29

69

dando atto che la medesima, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e diffusa
sul sito web istituzionale dell’ente;
1. di dichiarare vincitore della selezione in oggetto, il candidato in g . Pa s s a ro
A r c a ng e l o, primo classificato con complessivi punti 69, come risulta dalla
graduatoria finale di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
2. di procedere all'assunzione del vincitore del concorso pubblico in oggetto, previa
verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando per l'assunzione e stipula
del contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal 1 g e n n a i o 2020;

3. di dare atto che al vincitore verrà attribuito il trattamento
economico,
corrispondente alla Cat. D, posizione economica D1, secondo le norme
contrattuali vigenti;
4. di impegnarsi a prevedere nel bilancio di previsione 2020 adeguato
stanziamento per il relativo trattamento economico;
5. di disporre con separato provvedimento
alla Commissione Giudicatrice.

la

liquidazione

del compenso

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è di
parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Commissario Straordinario
f.to Prof. Giovanni Colucci
Avellino, lì 23/12/2019

===================================================================

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è
di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Il Commissario Straordinario
f.to Prof. Giovanni Colucci
Avellino, lì 23/12/2019

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del Tuel/dlgs
Legge 267/2000
-

impegno
___________
intervento ___________

Il Commissario Straordinario
f.to Prof. Giovanni Colucci

Il segretario della seduta
f.to Dott. Carlo Tedeschi

Il Commissario Straordinario
f.to Prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 27/12/2019
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al11/01/2020

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
dott. Tedeschi Carlo

IL SEGRETARIO
f.to

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

