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Oggetto: Selezione per l'assunzione ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 di n.1 posto a 

tempo determinato di “Dirigente Tecnico” – Approvazione elenco candidati ammessi e non 

ammessi e Nomina Commissione esaminatrice.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 35/2022 del 25/01/2022, è stato approvato lo schema di avviso

di selezione per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 di n° 1 posto a

tempo determinato di Dirigente Tecnico

- in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, veniva pubblicato in data 04/03/2022 per

estratto sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami, e in forma integrale all'Albo pretorio e sul

sito istituzionale del Comune di Afragola, il relativo avviso di selezione, di cui sopra, il cui termine

di scadenza era fissato per il giorno 04/04/2022, quale primo giorno utile non festivo decorsi i 30°

giorni successivi alla sua pubblicazione.

-alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, sono

pervenute n. 31 domande di partecipazione.

Visti i requisiti richiesti dal bando di selezione 

Esaminata la documentazione prodotta dai candidati, al fine di verificarne l'ammissibilità alla luce

dei requisiti richiesti.

Considerato che, a seguito della predetta istruttoria risultano ammessi n. 25 candidati in possesso
dei requisiti richiesti ed ammessi con riserva n. 4 candidati e non ammessi n. 2 candidati come
indicati nello schema allegato sub A).

Ritenuto dover nominare la Commissione Esaminatrice per la scelta degli idonei all’assunzione

Visto l'art. 153 comma 5 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale stabilisce che

nessun compenso è dovuto ai dipendenti comunali componenti delle commissioni di concorso.

Vista la nota con la quale il Segretario Generale comunicava la sua indisponibilità a presiedere la

Commissione di Concorso per un possibile conflitto di interessi con alcuni partecipanti.

Visto :

- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- Il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Il decreto legislativo n. 165/2001 e e successive modificazioni ed integrazioni;
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- L' avviso di selezione per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

di n° 1 posto a tempo determinato di Dirigente del Settore Tecnico, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 35/2022 del 25/01/2022

PROPONE DI DETERMINARE

1)  Prendere  atto  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle

domande di partecipazione  per l'assunzione ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 di n.1

posto  a  tempo  determinato  di  “Dirigente  Tecnico” sono  pervenute  n.  31  domande  di

partecipazione.

2) Ammettere alla procedura di selezione pubblica n. 25 candidati in possesso dei requisiti richiesti,

ammettere con riserva n. 4 candidati e non ammessi n. 2 candidati non in possesso dei requisiti

richiesti, come indicati nello schema allegato sub A).

3) Di nominare i  componenti  della Commissione Esaminatrice della procedura di  selezione per

l'assunzione  ai  sensi  dell'art.  110,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  di  n°  1  posto  a  tempo

determinato di Dirigente del Settore Tecnico, nelle persone dei Sigg.

1) D.ssa Maria Pedalino Vice Segretario PRESIDENTE

2) Dott. Ssa. Alessandra Iroso Dirigente COMPONENTE

3) Ing. Nunzio Boccia Dirigente COMPONENTE

4) Di nominare, altresì, quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione la Dott.ssa Rosa

Cuccurese

5) Di comunicare il presente provvedimento ai componenti della predetta Commissione, come sopra

indicati.

5)  Di  pubblicare  la  determina  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  con  valore  di  notifica  per  tutti  i

candidati

6) Di comunicare la presente determinazione ai candidati ammessi con riserva e ai candidati non

ammessi

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Rosa Cuccurese
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 IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal 
responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti : 

1. l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 
competenza del Dirigente di Settore o di servizio; 

 Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente 
alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

 L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che 
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

 L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e 
contabile.

DETERMINA

 di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che 
nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

 dare atto che la presente determina:

o è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore 
Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

o va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni 
consecutivi;

o il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, 
sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di 
registrazione coincidente con quella del Registro Generale;

o va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il DIRIGENTE

D.SSA Alessandra Iroso

Firmato da
IROSO ALESSANDRA

08/04/2022 08:31:53
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CITTÀ DI AFRAGOLA
                                                  Città Metropolitana di NAPOLI

                                           SETTORE RISORSE UMANE

SELEZIONE DI 1 DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO

Ex art. 110 D.lgs. 267/2000

ELENCO PARTECIPANTI 

COGNOME E NOME REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Galdiero Antonio prot. N. 14373/2022 

del 21/03/2022 

Ammesso con riserva

2. Lucera Antonio 

prot.n. 13308/2022 del 16/03/2022

Ammesso

3. Angelino Paolo prot. N. 14284/2022 del 

21/03/2022

Ammesso

4. Marotta Giuseppe prot. N. 14617/2022 

del 22/03/2022

 Non Ammesso 

Mancanza di esperienza quinquennale nel

pubblico impiego

5. Di Bello Ulderico prot.n. 15007/2022 Ammesso

6. Ricciardiello Teresa prot. N. 15324/2022 

del 25/03/2022

Ammessa

7. Mattiello Francesco  prot. N. 15576/2022

del 28/03/2022

Ammesso

8. Cutone Giuseppe prot. N. 15695/2022 

del 29/03/2022

Ammesso

9.Auricchio Gaetano prot. N. 15754/2022 

del 29/03/2022

Ammesso



6DSG N° 00555/2022 del 08/04/2022

10. Citarella Chiara prot. N. 15832/2022 

del 29/03/2022

Ammessa

11. D’Auria Ciro prot. N. 15935/2022 del 

29/03/2022

Ammesso con riserva

12. Capasso Vincenzo prot. N. 16016/2022

del 30/03/2022 

Ammesso

13. Punzo Michele

Prot. N. 16062/2022 del 30/03/2022

Ammesso

14. Napolitano Aniello Salvatore prot. N. 

16103/2022 del 30/03/2022

Ammesso

15. Greco Francesco prot. N. 516234/2022 del 

31/03/2022

Ammesso

16. Picone Pietro Paolo prot. N. 16474/2022 

del 01/04/2022

Ammesso

17. Mosca Gennaro prot. N. 16512/2022 del 

01/04/2022

Ammesso con riserva 

18. Sannino Ciro prot. N. 16567/2022 del 

01/04/2022

Ammesso

19. Viscardi Antonio prot.n. 16867/2022 del 

04/04/2022

Ammesso

20. Raffaele Ziello prot.n. 17012/2022 del 

05/04/2022

Ammesso

21. Gaetano Vitiello prot.n. 17015/2022 del 

05/4/2022

Ammesso

22. Claudio Fiorillo prot.n. 17028/2022 del 

05/04/2022

Ammesso

23. Costantino Canonico prot.n. 16818/2022

del 04/04/2022

Ammesso

24. Francesco Cuccari prot.n. 16822/02022 

del 04/04/2022 

Ammesso
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25. Giovanni Napolitano prot.n. 16826/2022

del 04/04/2022

Ammesso

26. Diego Marotta prot.n. 16842/2022 del 

04/04/2022

Ammesso con riserva

27. Acampora Genoveffa prot.n. 16849/2022

del 04/04/2022

Ammessa

28. Giovanni Lanzuise prot. n. 16859/2022 

del 04/04/2022

Ammesso

29. Maiello Domenico prot.n. 16918/2022 

del 04/04/2022

Ammesso

30.  Valerio Esposito prot.n. 16899/2022 del 

04/04/2022

Ammesso

31. Ferriero Fabio prot.n. 16767/2022 del 

04/04/2022

Non Ammesso

Manca domanda di partecipazione
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