
  

Comune di Avellino  

  
Settore Personale  

N. 171 del 14/11/2017  
  

ANNO DUEMILADICIASSETTE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Ammissione candidati procedura di mobilità volontaria per n. 5 istruttori di vigilanza 

C1.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott. Gaetana Rescigno  Feola dott. Riccardo  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa. 

  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  

  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
15/11/2017  Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 3.255  

  
DATA:  15/11/2017  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  

  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 
  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con delibera di G.C. n. n. 228 del 25/7/2017 è stato approvata la procedura di mobilità 
volontaria per n. 5 istruttori di vigilanza cat. C1; 

 Che al citato bando di selezione, giusta d.d. n. 2152 del 7.8.2017, è stata data adeguata pubblicità e 
diffusione, con pubblicazione per giorni trenta, dal 5/9/2017 al 6/10/2017, all’Albo Pretorio, sulla 
Gazzetta ufficiale e sul sito web del Comune di Avellino; 

 Che alla data prevista del 6.10.2017 ore 12.30, termine ultimo per la presentazione delle domande 
sono pervenute n. 20 domande di partecipazione, contrassegnate dai seguenti protocolli: 

1. Santacroce Pasquale prot. n. 66356 del 30.8.2017 PEC; 
2. Barbato Roberto prot. n. 71251 del 19.9.2017 posta a mano; 
3. Pagano Alfonso prot. n. 71467 del 19.9.2017 raccomandata a.r.; 
4. Cucci Lina prot. n. 71745 del 20.9.2017 posta a mano; 
5. Correale Pasquale prot. n. 72246 del 22.9.2017 posta a mano; 
6. Coscia Cristian prot. n. 73824 del 28.9.2017 posta a mano; 
7. Sarnataro Salvatore prot. n. 74217 del 29.9.2017 raccomandata a.r; 
8. Piscopo Raffaele prot. n. 74221 del 29.9.2017 posta a mano; 
9. Orrei Ramona prot. n. 74594 del 2.10.2017 PEC; 
10. Pescatore Sandra prot. n. 75039 del 3.10.2017 raccomandata a.r; 
11. Balestrieri Sabino Marcello prot. 75120 del 3.10.2017 posta a mano; 

12. Varriale Vittorio prot. n. 75175 del 4.10.2017 PEC; 
13. Corbisiero Katia prot. n. 75349 del 4.10.2017 posta a mano; 
14. Mastellini Valerio prot. n. 75728 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 

15. Monteforte Maria prot. n. 75792 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 

16. Pace Parrella Carmelina prot. 75796 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 

17. Colarusso Carmine prot. n. 75957del 6.10.2017 raccomandata a.r; 
18. Porpora Vincenzo prot. n. 76107 del 6.10.2017 posta a mano; 

19. Santoro Romeo prot. 76031 del 6.10.2017 PEC; 

20. Voccia Andrea prot. 75998 del 6.10.2017 PEC; 

 Che con determina dirigenziale n. 3119 del 6.11.2017 si è provveduto a nominare la Commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto; 

Considerato che, in attuazione di quanto previsto all’art. 17 co. 1 lett. b) del Regolamento per le Selezioni 
pubbliche del personale e delle altre procedure di assunzione del Comune di Avellino, “la Commissione giudicatrice 

prende atto dell’ammissione, operata con atto del dirigente del personale, dei concorrenti alle prove selettive”; 
 

Considerato, altresì, come stabilito all’art. 3 del bando - Presentazione delle domande - termini e 
modalità , che “La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa al Comune di Avellino - Ufficio Protocollo entro le ore 12 
del giorno di scadenza del termine di cui sopra…Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla procedura fa fede la data del timbro postale della localit  di partenza sulla lettera 
raccomandata o, nel caso di consegna diretta presso gli Uffici dell'Amministrazione, la data del timbro apposto 
dall'Ufficio incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi.  

I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, non siano pervenute al Comune di Avellino entro 
cinque giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno ammessi a partecipare alla procedura”…”Le domande possono 

essere inoltrate anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteriagenerale@cert.comune.avellino.it 
esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato entro le ore 12:30 del giorno di 

scadenza”... (termine ultimo 6.10.2017 ore 12.30); 

 



Ritenuto necessario ammettere i seguenti concorrenti alle prove selettive, essendo le domande di 
partecipazione presentate correttamente e nei termini, come previsto dall’Avviso di selezione: 

 
AMMESSI 

1. Santacroce Pasquale prot. n. 66356 del 30.8.2017 PEC; 
2. Barbato Roberto prot. n. 71251 del 19.9.2017 posta a mano; 

3. Pagano Alfonso prot. n. 71467 del 19.9.2017 raccomandata a.r.; 
4. Cucci Lina prot. n. 71745 del 20.9.2017 posta a mano; 

5. Correale Pasquale prot. n. 72246 del 22.9.2017 posta a mano; 
6. Coscia Cristian prot. n. 73824 del 28.9.2017 posta a mano; 

7. Sarnataro Salvatore prot. n. 74217 del 29.9.2017 raccomandata a.r; 
8. Piscopo Raffaele prot. n. 74221 del 29.9.2017 posta a mano; 

9. Orrei Ramona prot. n. 74594 del 2.10.2017 PEC; 
10. Pescatore Sandra prot. n. 75039 del 3.10.2017 raccomandata a.r; 

11. Balestrieri Sabino Marcello prot. 75120 del 3.10.2017 posta a mano; 
12. Varriale Vittorio prot. n. 75175 del 4.10.2017 PEC; 

13. Corbisiero Katia prot. n. 75349 del 4.10.2017 posta a mano; 
14. Mastellini Valerio prot. n. 75728 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 
15. Monteforte Maria prot. n. 75792 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 

16. Pace Parrella Carmelina prot. 75796 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 
17. Colarusso Carmine prot. n. 75957del 6.10.2017 raccomandata a.r; 

18. Porpora Vincenzo prot. n. 76107 del 6.10.2017 posta a mano; 
19. Santoro Romeo prot. 76031 del 6.10.2017 PEC; 
20. Voccia Andrea prot. 75998 del 6.10.2017 PEC; 

 
Atteso che, in conformità a quanto innanzi previsto, la Commissione giudicatrice nominata, procederà secondo 
l’ordine dei lavori e conformemente a quanto previsto dal bando e dall’art. 17 co. 1 lett. b) del Regolamento per 

le Selezioni pubbliche del personale e delle altre procedure di assunzione del Comune di Avellino, ed in 
particolare “la Commissione giudicatrice prende atto dell’ammissione dei concorrenti alle prove selettive”; 

 
Visto l’avviso pubblico di selezione; 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
Di Approvare le premesse di cui in narrativa 

 
Di Ammettere i concorrenti alle prove selettive, come previsto dall’art. 17 co. 1 lett. b) del Regolamento per 
le Selezioni pubbliche del personale e delle altre procedure di assunzione del Comune di, nel modo di seguito 

indicato: 
AMMESSI 

1. Santacroce Pasquale prot. n. 66356 del 30.8.2017 PEC; 
2. Barbato Roberto prot. n. 71251 del 19.9.2017 posta a mano; 

3. Pagano Alfonso prot. n. 71467 del 19.9.2017 raccomandata a.r.; 
4. Cucci Lina prot. n. 71745 del 20.9.2017 posta a mano; 

5. Correale Pasquale prot. n. 72246 del 22.9.2017 posta a mano; 
6. Coscia Cristian prot. n. 73824 del 28.9.2017 posta a mano; 

7. Sarnataro Salvatore prot. n. 74217 del 29.9.2017 raccomandata a.r; 
8. Piscopo Raffaele prot. n. 74221 del 29.9.2017 posta a mano; 

9. Orrei Ramona prot. n. 74594 del 2.10.2017 PEC; 
10. Pescatore Sandra prot. n. 75039 del 3.10.2017 raccomandata a.r; 

11. Balestrieri Sabino Marcello prot. 75120 del 3.10.2017 posta a mano; 
12. Varriale Vittorio prot. n. 75175 del 4.10.2017 PEC; 

13. Corbisiero Katia prot. n. 75349 del 4.10.2017 posta a mano; 
14. Mastellini Valerio prot. n. 75728 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 
15. Monteforte Maria prot. n. 75792 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 



16. Pace Parrella Carmelina prot. 75796 del 5.10.2017 raccomandata a.r; 
17. Colarusso Carmine prot. n. 75957del 6.10.2017 raccomandata a.r; 

18. Porpora Vincenzo prot. n. 76107 del 6.10.2017 posta a mano; 
19. Santoro Romeo prot. 76031 del 6.10.2017 PEC; 
20. Voccia Andrea prot. 75998 del 6.10.2017 PEC; 

 
Di Inviare alla commissione esaminatrice nominata la documentazione necessaria all’espletamento 

della procedura. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Riccardo Feola 

 
 
 

 
 


