
 

COMUNE DI VALSINNI 
Provincia di Matera 

Via Sicilia, 16 - C.A.P.  75029 – Tel./Fax 0835-818038 – C.F./P.IVA 00315220772 
 

SETTORE FINANZIARIO  
   

                                                                                      

 
Determinazione N. 126 del 20-05-2022 
 
 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1. posto appartenenti alla 
categoria “C” - Profilo professionale: Assistente Tecnico. Ammissione dei candidati. 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Maggio,  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22-02-2021, integrata con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 23 del  27-3-2021 l'Amministrazione definiva il programma triennale dei 
fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023;  

- che con determinazione n. 271 del 21-10-2021 venivano indetti concorsi pubblici per esami per la 
copertura a tempo parziale ed indeterminato di n. 4 figure dal profilo professionale di “Istruttore” 
categoria giuridica C per le aree di attività e profili indicati di seguito: 

N. posti 
da 

ricoprire 

Area di attività Profilo professionale Note 

1 Amministrativo Assistente Amministrativo  part-time 50% 

1 Amministrativo Contabile  Assistente Contabile  part-time 50% 

1 Tecnico  Assistente Tecnico  part-time 50% 

1 Vigilanza  Istruttore Vigilanza part-time 50% 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell’8-11-2021, resa immediatamente esecutiva, si è 
provveduto a definire la riserva di un posto nella selezione pubblica per l’assunzione di personale 
con rapporto a tempo indeterminato e part time;  

- con determinazione n. 284 del 13-11-2021,  per effetto di ciò, oltre che per una errata corrige di alcuni 
refusi di stampa nella fase di redazione dei bandi di concorso, nonché dei relativi moduli di domanda, 
si rende necessario ed si procedeva  alla ripubblicazione degli stessi bandi con i relativi moduli di 
domanda, dando atto della validità delle istanze dei candidati già pervenute presso l’Ente; 

Dato atto che i bandi di selezione per la copertura del posto di cui sopra sono stati pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 84 del 22/10/2021, sulla “Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, nonché all’Albo Pretorio on line, nell’Home page 
e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione bandi di concorso; 

Rilevato che entro i termini prefissati del 05/12/2021 sono state presentate n. 48 domande di partecipazione 
al Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Unità di personale profilo 
professionale Assistente Tecnico – Categoria C – Posizione economica C1 del CCNL – tempo parziale 18 ore 
settimanali; 
Vista l’istruttoria resa dal Sig. Pietro Sardella, dipendente in convenzione con il Comune di Valsinni incaricato 
con determinazione n. 105 del 22/04/2022 dell’istruttoria di ogni adempimento inerente i singoli provvedimenti 
riferiti ai concorsi indetti con determinazione n. 271 del 21/02/2021 e successivi atti connessi; 
Che preso atto dell’esame delle domande, dell’attività svolta, dell'istruttoria effettuata e verificati i requisiti di 
ammissione dal cui esito veniva redatto il relativo elenco in merito all’ammissione o meno dei candidati alla 
procedura concorsuale;  

Visto l’elenco allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si 
evince il numero dei candidati di cui n. 44 ammessi e n. 4 esclusi; 

Ritenuto, pertanto, dover approvare i predetti elenchi, facendo espresso rinvio alle motivazioni riportate 
nell’apposita casella a fianco di ciascun candidato/a; 



Dato atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati 
dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento; 
 

VISTI: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni; 

• il D.P.R. 9/519/94 n.487, così come modificato dal D.P.R. 30/10/96 n° 693, nonchè dal D. Lgs. 31/3/98 n° 
80; 

• la legge 27 dicembre 1997, n.449; 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione; 

• i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare il CCNL 
Funzioni locali 21 maggio 2018; 

Accertata la propria competenza in forza del vigente decreto sindacale con il quale è stato attribuito al 
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore Finanziario e di Posizione Organizzativa; 

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2- di approvare, relativamente al Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di n. 1 Unità di personale profilo professionale Assistente Tecnico – Categoria C – Posizione 
economica C1 del CCNL – tempo parziale 18 ore settimanali, l’elenco di cui all’allegato A), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evince il numero dei candidati di 
cui n. 44 ammessi e n. 4 esclusi; 

3- di dare atto che il predetto elenco, contenente il codice Numero Domanda dei candidati, và pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Ente sezione “Amministrazione Trasparente–Bandi di 
Concorso” e che tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge, 
dando atto che non si daranno comunicazioni personali ai singoli candidati; 

4- di dare atto, altresì, che i candidati esclusi dal concorso potranno conoscere i motivi della non 
ammissione rivolgendo apposita richiesta all’indirizzo PEC: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it;  

5- di dare atto, infine, che il calendario dello svolgimento delle prove preselettive, quelle scritte e della 
prova orale saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina Bandi di Concorso della 
sezione Amministrazione Trasparente nonché all'Albo Pretorio del Comune;  

6- di pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente sezione 
“Amministrazione Trasparente–Bandi di Concorso”. 

7- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al 
segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi, appena nominato; 

8- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 
9- Di trasmettere copia di quest’atto agli Uffici di Ragioneria, Segreteria ed Albo, per quanto di rispettiva 

competenza; 
10- Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di 

Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Salvatore PISANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it


 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012 

 
Valsinni, lì                                                                IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                   (Rag. Salvatore PISANI) 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del 
Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Valsinni, lì_____________________ 

PER LA PUBBLICAZIONE 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.151, comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012) 
 

Importo della spesa 
 € . _____ 
Missione __ 
Programma  __ 
Titolo __ 
P.F. U __________ 
Impegno cont.le : 
_________ 

Capitolo 
 
 
 

FPV Esercizio 
esigibilità 

Esercizio 
esigibilità 

Esercizio 
esigibilità 

2022 
 

2023 
 

2024 

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio 
finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma 
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.. 
Valsinni, lì                                                                           IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                         (Rag. Salvatore PISANI) 
 
 
 



Id N. Prot. Cognome Nome
428 7487 FAGNANO GIOVANNI AMMESSO 
413 7472 LOPATRIELLO VITTORIA AMMESSO 

410 7468 SOLLAZZO MARIA ANTONIETTA NON AMMESSO 
TITOLO DI STUDIO NON 
CONFORME AL BANDO 

408 7465 NATALINO Giuseppe AMMESSO 
401 7458 MANCINI RAFFAELE AMMESSO 
395 7451 MONTESANO GIUSEPPE AMMESSO 
390 7445 Viceconte Mariangela AMMESSO 
389 7448 MAGNO FABIANO AMMESSO 
385 7439 CELANO FLAVIO AMMESSO 
377 7432 MATERA ROSANNA AMMESSO 
375 7429 TRIPALDI MICHELE AMMESSO 

369 7423 Tursone Leonardo NON AMMESSO 
TITOLO DI STUDIO NON 
CONFORME AL BANDO 

366 7421 D'Onofrio Nicola AMMESSO 
357 7409 Lauria Vincenzo AMMESSO 
350 7402 MIRANDI ENZA AMMESSO 
331 7384 BRUNO DAVIDE AMMESSO 
314 7412 CALABRESE EMILIO AMMESSO 
305 7325 LECCE DOMENICO AMMESSO 
297 7286 INGUSCI ALESSIO GIGLIO AMMESSO 
296 7284 SIMONE FRANCESCO AMMESSO 
281 7231 FAGNANO MATTIA AMMESSO 
279 7229 LA BRIOLA GIUSEPPE AMMESSO 
268 7222 RAGO PASQUALE AMMESSO 
255 7143 Tuzio Giuseppe AMMESSO 
254 7142 Celano Anna AMMESSO 

BANDO CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE TECNICO ALLEGATO A)

AMMESSO/NON AMMESSO MOTIVAZIONE 



238 Mancusi Claudia Maria Luigia NON AMMESSO DOMANDA NON PERVENUTA 

236 7038 arcuri vincenzo AMMESSO 
234 7061 GUARINO PASQUALE AMMESSO 
230 7029 PETRILLO ROCCO AMMESSO 
223 7002 ACHILLEA MIRCO AMMESSO 
220 6968 MOLFESE ANTONIO AMMESSO 
210 7454 SANTAGATA ANTONIO AMMESSO 
209 6958 ROMA VINCENZO AMMESSO 
207 6954 BRUNO VINCENZO AMMESSO 
188 6865 Incarnato Antonio AMMESSO 
180 6844 Rubolino Gioele AMMESSO 
152 6784 D'AMATO CLEMENTE GIUSEPPE AMMESSO 
149 6766 Leo Maria Laura AMMESSO 
141 6719 Masino Assunta AMMESSO 
140 6898 Giorgio Mariano Claudio AMMESSO 

120 6667 ARCURI GIUSY NON AMMESSO 
TITOLO DI STUDIO NON 
CONFORME AL BANDO 

103 6635 SPAGNOLO GIOVANNI CESIDIO AMMESSO 
91 6589 CUCCARESE NICOLA AMMESSO 
74 6796 Albano Grazia Bruna AMMESSO 
47 6454 Pecora Nicola AMMESSO 
44 6538 TOSCANO GIUSEPPE AMMESSO 
36 6429 De Cunto Valeriano AMMESSO 
32 6420 LOIZZO TOMMASO AMMESSO 
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