
CIfiA'DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

DETERMINA DIRIGEN 7'I ALE'

pr"t-i' 39 ,l.l 25nGl2M8

ALLEGATI
No--prot. seg. c"o. *,4@L tel 2 7 G lu 2018

^"-^"**'3:I?- r oort, a tempo pieno ed indetermintgdt

.:;#ffi"',*X;Xii,Jl$i;1"::il:,Hi:;i"Tf':lilli;lJ'tr'll;J:r##l'*"'Awoca'fura
Civica Settore U'CC' - mnrfttf"

*"t-"t* al servizio finanziario per l'apposrz

;':ujffi§fl-il**
Restituita al Settore munita del visto di regolarità

lì,
ILRICEVENTE

ffi-to ,, REG.LARTTA ..NTABTLE

= 
,,"_ 

rffi;dffi.r"r_*#i,t *,T*larità 
contabile in quanto non comporra rinessi diretti o indiretti sulla

situazione economlco-rlnwrLlrrLro v rur rretr'.^-- 
- ^.- t^^AA :l .,icr^ al reqolarità contabile";

4ffi;"ffi* ,*,#. J,*o* ai sensi de,,' arr 1 47 bis, comma 1' D L gs * 
::::;::;, WI' 

contab,e" ;

I D irigefi2Éer s§$i" f inanziario

; ffiffiAzroNE coPERruRA FTNANZIARIA

o.Sulla presente determinazi"}: llf.:3x,li,],xiij'u",,,art.151, 
comma 4 e 14,7bis, comma 1, D. Lgs. 267lzooo,il visto di regolarità

;:Hi[ffi;,àit"ii*" aera copertura finanziaria:

l,awenutaregistrazionedelseguenteimpegrrodispesa:fl si attesta
Imp.

lmporto Capitolo Azione

Descrizione
€

E si attesta l'a
Acc.

Canitolo Azione

Descrizione
lmporto

€

LZIO
11 Dirigente del Serv finanziario

La presente determinazione viene
15 giorni consecutivi

Il ResPonsabile

a decorrere dal

pubblicata all'Albo Pretorio Per



CITTA' DI NOCERA INFERIORE
( Provincia di Salerno )

Settore Affiri Generali Servizio del Personale

Il Dirigente

Premesso
che con determinazione dirigenziare nn. 3zz der oT lo3lzots -.3i6 

del l8lo3l7o'] :,!ro 
del291CÉ12a18 è stato

inderto concorso pubblico per titoli 
"u ":'Érìt 

r" "tn"'.tyioi 
n' 1 posto u !:*p: pieno ed indeterminato per la

copeftura di n. 1 po.ro-u r"*po pieno 
"d 

il;;;;iruà ai * r,rnri*irio profilo Awocato posizione giuridica ed

economica D3 " presso Serviiio Awocatura Civica;

*i:lilH:T.$#;ilH.T#*t"r'#"j';,lffii1iii"i:::i;J:i5ffsezione 
concorsi del sito internet

del Comune ot *"""*iii"ti"t" '"""r'e 
sufla G'U' nà26 del30'3'20L8;

visto il regolamento su*,ordinamento dei servizi e degri uffrci delr'Ente così come modificato con delibere di

òirrr, Coàunale nn' 50 e 18312oL6;

verificata ra regorarità del proced!1:nto, per qyalto attiene ar rispeuo derle norme di legge' regolamenti

dell'Ente, nonché Otfft aitpotizioni del bando di selezione;

Dato atto che sono stati acquisiti complessivamente n' 63 plichi;

Proceduto all'esame degli stessi e della documentazione;

Rilevato
-cheilprotocollogeneraledell'Enteha.trasmesso'complessivamente63plichi;
_ che dei 63 concorrenti che hanno inort Joì.i*adi partecip;i"*,ucq,isite dall'ufficio protocollo:

-- - N sf i"roffi,,ì.,i1111,_É[':".ffi '#Hil];.fi";frL|;ffi]'Llft,tffi'":::r,"|" 
-"u'uu

previste per la relativa presentazr

- N. 12 non risurtano ammissibi#;;;;;i;*",ir"ri"ri,"p'".'ù"q*ri 
il bandà espriciramente ne ha previsto

1' esclusione dalla selezione;

Ritenuto
_ di dover ammettere n. 5r. concorrenti, indicatinell,al]egato A dei uyri e stata riscontrata l'ammissibilità;

_ di dover escludere, invece, ,. ri-""ràio"ti, indicati riJ,, aiegato-n deposiiato agli atti del fascicolo' ai

qouti u"nglto coniestualmente comunicati i motivi di esclusione;

Per tutto quanto indicato in premessa e che si intende riportato

DETERMINA

Di approvare e tare propri eJi lrJe,qati .. 
A .. e * B .. che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

determinazione, dando atto che l,allegato 
; B-,. è depositato ;ilt; io" t. ,r"-dirpor. la pubblicazione;

Di ammettere n.'(candidati ara.serezione per lapartecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la

copertura di n. 1 posto a rempo pi:11;;;il"Ài*t" ai,.iirri"rario proflà e*o"uio posizione giuridica ed

;;il;t"D3 
"*: i:il;i:;,:f,oio*l',7n'o'so per aifettx!;:::::':::;:'::{;#;:;;';:"fY,:;,: in ogni

momento de,a procedura concorsuare o di assunzione, senza che possa essere va.ntaio alcun nocumento o danno

da parte del candidato dichiarat, ,r"lu,ro, per aver ,*'i"iO*5";i;-;;'"' d'esame ed essere eventualmente



risultato idoneo o vincitore del concorso,, giusto art. 6 - perfezionamento della domanda e causa di esclusione -

del bando di concorso;

Diescluderel.!2candidatiallaselezioneperlapartecipazionealcitatoconcofso;

Di attestare la regolarità e la corrette zzaderpresente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art'147 bis

delD. Lgs267l0O'

Di disporre la pubbricazione dera presente determinazione, all'albo pretorio on-line di questo comune'

Di disporre , altresì, ra pubbricazigne_ trerl,erenco dei candidati ammessi, almeno sette giorni prima della data

ET-§r.,:1"TJJ:lrffix,*l"i#ff rl':rr*:?#'T#Tlit*xr'1"'ilHi*;l:;"]',3l;::'§1
à"U'a*-it istrazione Trasparente'

'"§;ffitìffi#,,,+v



Concorsopubbticopertitolieoesa.lillrlacoperturadin.lpostodiatempoindeterminatodi
.'trur,rionaiio profilò Awocato 

'""""'";*;l{t#*:;;i[a 
D3 " presso servizio awocatura

ELENCO NOMINATIVO CANDIDATI AMMESSI ALLEGATO A

COGNdME NOME Sorvt?nor N'
N"
Ord
Elen t7071
1 SANTANIELLU KATrrIE

@ 17522
2

L7890
J PF.SCE PIIIKrA\I-\r

ifficto vINcENZo

@
18070

4 B

T
18638

5
18654

6 CRISCITO GrusrrrE

ffi 19087
7

ilnoul FABIO 19096
8

ffiNGIULIo 19370
9

r,q,MNdA. MARIA

7,ZO OLGA

ffi
19944

10 F

7
't\

20184
1L

20188
T2

rvrOrro't0ra-rucIANoffi
20517

t3
ZLOO4

L4

ffiAELE 2LOt2
L5

FoNTA-GIAcoMo
21036

t6
21237

17
2L402

18
(rn 21405

t9 BARTIRUMU rut

@
@
ffi
ffi

21435
2A

2L592
zl

2t736
22

2L809
23

21887
24 GALLI ALI1s§ANI:A^

21900
25

2L984
26

22006n FERRANTE Al(l ul(tr



-nnls-uccto 
LoREDANA

ffi
22067

28
22094

29
22100

30 DI MAURO RAF'FA.UULZT

@
rONNg CRISTIANA

22125
31

22144
32

221.5L
JJ CHIRICO ANGELO

-CARPIO FLAVIA 221.56
34

vtsctoo ANNA

GALLO CIRA

ffi
ffi

22176
35

22179
36

»199
37

22205
38

ruLIANI ADA 2,2208
39

222L3
40 MORLANDO MAIJL,ALENA

2222L
4L »u.rr,ssaNpRO I(AÌ'I'ADLLI\

22240
42 CRESCENZO VALtrKIA

22244
43 VENEZIANO T'ILUMtrI\A

@ 22251
44

22254
45 VACCHIANO LINDA LiIU V,ÉTTTITTT

22258
46

22285
47 SANTANIELLO L' bIJUKI\TT

AVENA GILDA

ffi
22289

48
»300

49
22306

50 D,EREDITA, MIUHILII

@ 223L8
5L

@.


