
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 824  del  21/06/2018

Oggetto : Procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Dirigente, Capo Dipartimento III, con

contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato (ex art. 110, comma 1, D.Lgs. N

267/2000 e ss.mm.ii. ) Approvazione Elenco Candidati Ammessi / non Ammessi.- RETTIFICA

IL DIRIGENTE

Vista la determina n. 821 del 21.06.2018 con la quale sono stati elencati i  candidati ammessi /
non ammessi alla Procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Dirigente, Capo
Dipartimento III, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato (ex art.
110, comma 1, D.Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii. ).

Dato atto che per  mero errore  materiale  nell’elenco dei  candidati ammessi,  riportato nella  citata
determinazione  821/2018,  è  stato  erroneamente  indicato  anche  il  nominativo  della
candidata Di Fazio Tiziana, esclusa in quanto alla domanda di partecipazione la medesima
non  ha  provveduto  ad  accludere  il  curriculum  vitae,  presupposto  indefettibile  per  la
partecipazione alla selezione, la cui mancata allegazione costituisce elemento di esclusione
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 7 dell'avviso di selezione;

Preso atto che la stessa è stata comunque indicata, nell'ambito della determina dirigenziale 821/2018,
come candidata non ammessa per i motivi di cui sopra;

Vist lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto Il  vigente  Regolamento  Comunale  di  accesso  all'impiego  e  delle  relative  procedure
concorsuali  e  selettive,  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  29/2014,  così  come
modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 134 del 04 agosto 2017;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce  al sottoscritto
l’incarico  dirigenziale  e  correlativa  responsabilità  tecnico-gestionale  della  Direzione  del
“Dipartimento II-Area Finanziaria e Risorse Umane”; 

Ritenuta la propria competenza

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte,



1. di APPROVARE la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di RETTIFICARE, per le motivazioni in preambolo riportate, la determinazione  n. 821 del 21.06.2018 del
Dipartimento II – Settore Gestione del Personale;

3. di   APPROVARE, in conseguenza del punto sub. 2, l'elenco – in calce al presente atto – relativo ai candidati
ammessi con riserva di verifica dei requisti autocertificati nell'istanza di partecipazione previsti dal bando
di concorso e di quelli non ammessi al colloquio valutativo previsto dalla procedura di selezione pubblica
in oggetto;

4. di  ESCLUDERE  dalla  procedura  selettiva  la  candidata  Di  Fazio  Tiziana,  in  quanto  alla  domanda  di

partecipazione la medesima non ha provveduto ad accludere il curriculum vitae, presupposto indefettibile

per la partecipazione alla selezione, la cui mancata allegazione costituisce elemento di esclusione ai sensi

e per gli effetti cui al combinato disposto degli artt. 6 e 7 dell'avviso di selezione;

5. di DARE ATTO che il colloquio valutativo dei candidati sarà effettuato dalla Commissione Esaminatrice il
giorno 26/06/2018 a partire dalle ore 15,00 presso la sede Municipale sita in Piazza Municipio n. 1;

6. di DARE ATTO che la presente determinazione:
• è immediatamente esecutva in quanto per la fattispecie non ricorre la necessità di acquisire il

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• è  pubblicata  sul  sito  isttuzionale  dell'Ente  alla  voce  bandi  e  concorsi  e  Amministrazione

Trasparente “Bandi e Concorsi”;
• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1
DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii.

N COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PROT. ISTANZA

1 FARINA VALTER LATINA - 27/12/1966 36431/I - 12.06.2018

2 DELLI COLLI INNOCENZO ROCCASECCA (FR) - 22/06/1954 36458/I – 12.06.2018

3 CARDOLI DANIELE TIVOLI (RM) - 20/07/1983 36461/I - 12.06.2018

4 PERCOCO ARMANDO TERRACINA (LT) - 04/02/1955 36630/I – 12.06.2018

5 COSTANTINO CORRADO TARANTO - 16/05/1967 36765/I - 12.06.2018

6 ROBUSTO Vincenzo Rosario TORINO - 10/10/1964 37068/I – 14.06.2018

7 BONDI’ GIUSEPPE LATINA - 21/12/1957 37111/I – 14.06.2018

8 GARGANO STEFANO LATINA - 19/09/1961 37230/I – 14.06.2018

9 EMMI PAOLO ROMA - 31/03/1960 37243/I – 14.06.2018

10 ACANFORA FRANCESCO GAETA(LT) -29/09/1953 37245/I – 14.06.2018

11 MAIA VINCENZO Mazara Del Vallo (TP) -04/06/1960 37246/I – 14.06.2018

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1
DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii.

N COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE

1 DI FAZIO TIZIANA FORMIA - 11/08/1971 Avviso di Selezione -
Art. 7 –  Motivi di
esclusione dalla

selezione (punto 1.3)



Non allegato
curriculum vitae

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


