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OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di una 

unità di Specialista Tecnico Senior Cat. D3, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., cui conferire l’incarico di Responsabile, Titolare di Posizione 
Organizzativa, del Settore V dell’Ente “Urbanistica, Opere Pubbliche – Mobilità – 
Ambiente” – Istruttoria istanze pervenute. 

 
IL RESPONSABILE 

 
Premesso: 

• che con Deliberazione di G.C. n. 30 in data 06.03.2017, avente per oggetto: 
“Ricognizione annuale personale ex art. 33 D.Lgs 165/01 per l’anno 2017 – 
Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2017/2019 e Piano 
Occupazionale 2017”, è stata prevista, a mezzo di selezione comparativa, 
l’assunzione a tempo parziale (50%) e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 
del D.lgs. n. 267/2000, di una unità di Specialista Tecnico Senior, Cat. D3, fino alla 
data del 31.12.2017; 

• che con deliberazione di G.C. n. 166 del 26 ottobre 2017, avente ad oggetto: 
“Deliberazione di G.C. n. 30 in data 06/03/2017 - Modifica Piano Triennale 
Fabbisogno di Personale 2017/2019”, nel confermare gli esiti della ricognizione ex 
art. 16 della legge 12.11.2011, n. 183 (modificativo dell’art. 33 del D.lgs. 165/2001) 
di cui alla Deliberazione di G.C. n. 30/2017, è stato, tra l’altro, stabilito di modificare 
il Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2017/2019 di cui alla menzionata 
Deliberazione di G.C. n. 30/2017 prevedendo, a far data dal 1° dicembre 2017 e fino 
alla data del 31 dicembre 2018, l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di una 
unità, ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, di “Specialista Tecnico Senior”, 



Cat. D3 – posto previsto nella vigente dotazione organica dell’Ente ed attualmente 
vacante; 

• che con il medesimo atto deliberativo n. 166/2017, è stato demandato, ai sensi 
dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, al Responsabile competente ogni adempimento 
successivo e conseguente per dare concreta attuazione alla assunzione di cui sopra; 
Vista la Determinazione del Settore III n. 12/NM in data 04.12.2017, avente ad 

oggetto: “Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di una unità di 
Specialista Tecnico Senior, Cat. D3, ex art. 110, comma 1, e s.m.i., del TUEL, cui conferire 
l’incarico di Responsabile, Titolare di Posizione Organizzativa, del Settore V dell’Ente 
“Urbanistica, Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente” – Approvazione Avviso di Selezione”, 
con la quale è stata indetta la procedura per l’assunzione in oggetto; 

Dato Atto che a seguito della pubblicazione, per numero trenta giorni consecutivi, 
dell’Avviso di Selezione Pubblica sopra richiamato all’Albo Pretorio e sul sito internet di 
questo Comune, sono pervenute, entro il termine fissato (ore 12:00 del 05.01.2018) le 
sottoelencate numero 8 (otto) istanze di partecipazione: 
 
Elenco cronologico delle stanze pervenute entro il termine fissato 

  Cognome Nome 
Data 

presentazione 
1 Marrone Marcella 29/12/2018 
2 Spinosa Onofrio 02/01/2018 
3 Aiello Ferrantino Vincenzo 02/01/2018 
4 Donghia Nicola 03/01/2018 
5 Ingrassia Andrea 04/01/2018 
6 Ferrigno Paola 04/01/2018 
7 Micunco Silvia 05/01/2018 
8 Leo Vito Antonio 05/01/2018 

 
Dato atto che, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo AMMISSIONE DELLE 

DOMANDE dell’Avviso di Selezione Pubblica di che trattasi, le istanze pervenute sono 
“preliminarmente esaminate dal Responsabile del Settore Risorse Umane dell’Ente” e 
successivamente trasmesse al Segretario Generale, che “esaminerà i curricula dei candidati 
ammessi, verificando il possesso dei requisiti e provvedendo alla formazione di un elenco 
di candidati idonei, ordinato in base ad una valutazione dei titoli (di studio, di 
servizio/esperienza e vari) posseduti dagli stessi.”; 

Ritenuto di procedere all’esame preliminare delle istanze di partecipazione così 
come pervenute, al fine di dare avvio alla procedura in oggetto; 
 Considerato che, ultimati i lavori istruttori delle istanze di cui sopra, si rende 
necessario, di conseguenza, approvarne gli esiti; 
 Visto l’Avviso di Selezione Pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, 
di una unità di Specialista Tecnico Senior, Cat. D3, ex art. 110, comma 1, e s.m.i., del TUEL, 
cui conferire l’incarico di Responsabile, Titolare di Posizione Organizzativa, del Settore V 
dell’Ente “Urbanistica, Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente” ed, in particolare, il paragrafo 
REQUISITI RICHIESTI (comprendente i sottoparagrafi Requisiti Generali – Requisiti 
specifici – Requisito professionale – Esperienza professionale), riportante i requisiti 
necessari per l’ammissione al prosieguo della procedura; 

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale;  



Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento delle procedure concorsuali, per quanto applicabile; 
Attesa la competenza della scrivente ad adottare atti e provvedimenti che impegnano 

l’Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 6 ottobre 2017, di 
nomina quale “Responsabile del Settore III”; 
 

DETERMINA 
 
1 Di dare atto che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di “Selezione pubblica per 
l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di una unità di Specialista Tecnico Senior, Cat. 
D3, ex art. 110, comma 1, e s.m.i., del TUEL, cui conferire l’incarico di Responsabile, Titolare 
di Posizione Organizzativa, del Settore V dell’Ente “Urbanistica, Opere Pubbliche – Mobilità 
– Ambiente“, sono pervenute entro il termine fissato (ore 12:00 del giorno 05.01.2018) le 
sottoelencate  numero 8 (otto) istanze di partecipazione: 
 
Elenco cronologico delle stanze pervenute entro il termine fissato 

  Cognome Nome Data 
presentazione 

1 Marrone Marcella 29/12/2018 
2 Spinosa Onofrio 02/01/2018 
3 Aiello Ferrantino Vincenzo 02/01/2018 
4 Donghiai Nicola 03/01/2018 
5 Ingrassia Andrea 04/01/2018 
6 Ferrigno Paola 04/01/2018 
7 Micunco Silvia 05/01/2018 
8 Leo Vito Antonio 05/01/2018 

 
2 Di approvare le schede istruttorie relative al possesso, da parte dei candidati che hanno 
presentato istanza di partecipazione nei termini, dei requisiti di ammissione alla procedura 
in oggetto, così come predisposte dallo scrivente Responsabile, in ragione dei requisiti 
richiesti dallo stesso Avviso; 
 
3 Di approvare l’elenco alfabetico dei candidati risultati, all’esito dell’istruttoria effettuata, in 
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso per l’ammissione al prosieguo della procedura: 
Elenco ammessi 

 Cognome Nome 
1 Aiello Ferrantino Vincenzo 
2 Donghia Nicola 
3 Ingrassia Andrea 
4 Leo Vito Antonio 
5 Marrone Marcella 
6 Micunco Silvia 
7 Spinosa Onofrio 

 
4 Di approvare l’elenco alfabetico dei candidati risultati, all’esito della istruttoria effettuata, 
non in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso per l’ammissione al prosieguo della 
procedura: 
Elenco non ammessi 

  Cognome Nome 
1 Ferrigno Paola 



5 Di dare atto che, nel rispetto del principio della “non eccedenza della diffusione dei dati 
personali”, giusta Provvedimenti del Garante n. 88 in data 02.03.2011 recante “Linee guida 
in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” e n. 243 in 
data 15.05.2014 recante “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, nel presente Atto Determinativo è stato 
riportato il solo nominativo degli interessati all’esito della istruttoria in oggetto. 
 
6 Di provvedere, giusta previsione del più volte richiamato Avviso di Selezione, alla 
pubblicazione degli elenchi di cui ai punti 3 e 4 che precedono sul sito internet del Comune 
all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it, oltre che nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, dando atto che tale forma di pubblicità riveste, per gli istanti, carattere di 
notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo web 
www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile 
del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 f.to Maria Teresa Impedovo 

 
__________________________ 

 
 

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 17.01.2018 si attesta che 
il presente atto non necessita di copertura finanziaria. 
 
 
consegnata in data 17.01.2018 
 
 

 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n. 79 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del 
Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
  
 
 
 
Castellana Grotte,  19/01/2018
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone 

 

 
 


