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CITTA’ DI CATANZARO 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

SETTORE  PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
  

Assume la seguente determinazione avente per oggetto 
 
 
 
 

Selezione pubblica comparativa per selezione Dirigente Tecnico a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 110 c.1 T.U.E.L. approvata con DD 156-2018. 

Presa atto valutazione candidature da parte della Commissione di selezione. 
 
 
 

 
 

 

 

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio. 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

N° 853 DEL 22/03/2018 
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IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

PREMESSO: 
• che con determinazione dirigenziale n°156 del 22/01/2018, in attuazione della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 
523 del 20/12/2017, è stata indetta selezione pubblica comparativa per l’affidamento di un 
incarico di Dirigente Tecnico, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110 comma 1 del DLgs n. 267 del 18/08/2000;  

• che con determinazione dirigenziale n°643/2018 e n°697/2018 si è proceduto alla presa d’atto 
ed all’ammissione delle domande pervenute; 

• che con determinazione dirigenziale n°460/2018 è stata nominata la Commissione tecnica di cui 
all’art. 29, comma 2, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il 
compito di effettuare  apposito percorso selettivo comparativo tra le caratteristiche di ciascun 
candidato mediante esame dei curricula finalizzato alla valutazione dell’esperienza pluriennale 
e della specifica professionalità in funzioni o ruoli esercitati nelle materie oggetto dell' incarico, 
nonché di predisporre un elenco di candidati idonei senza formazione di graduatoria, da 
sottoporre al Sindaco, il quale conferisce l’incarico con atto motivato nell’esercizio delle proprie 
competenze istituzionali; 

 
DATO ATTO che in data 12/03/2018, nei locali del Settore Personale e Organizzazione, è 
avvenuto l’insediamento della suddetta Commissione di selezione e che in pari data è stata 
consegnata, alla stessa, tutta la documentazione relativa alla selezione; 

VISTO che la Commissione in parola, a conclusione dei lavori di valutazione delle candidature, 
eseguiti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 4 e 5 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, con nota prot. n°28169 del 20/03/2018, ha trasmesso al Sindaco, ai sensi dell’art. 30 del 
citato Regolamento, gli atti inerenti la selezione e la lista dei candidati risultati idonei a ricoprire 
l’incarico specifico, elencati in ordine di registrazione di arrivo nel protocollo generale dell’Ente. 

VISTO, altresì, che la Commissione di selezione nel contempo, con nota prot. n°28174 del 
20/03/2018, ha trasmesso al Settore Personale e Organizzazione copia degli atti inerenti la 
selezione, composta dai Verbali nn°1, 2, 3 e 4 con allegate le schede di valutazione dei curricula 
dei candidati ammessi; 

VISTO in particolare il Verbale n°4 del 19/03/2018 nel quale è riportato l’elenco dei candidati 
ammessi alla selezione con a fianco il punteggio attribuito; 

RICHIAMATO  il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in 
particolare il il Capo V°: “Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato”; 

VISTO il vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di Catanzaro; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente "Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro 
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

ACCERTATA  la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° 
comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012; 

D E T E R M I N A 

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2. di prendere atto della documentazione, trasmessa dalla Commissione tecnica di selezione per 
il conferimento dell’incarico di Dirigente Tecnico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 c1 
del TUEL, approvato con DD n°156/2018, che nel Verbale n°4 del 19/03/2018; 

3. di prendere atto in particolare delle risultanze dei lavori della Commissione riportate nel 
Verbale n°4 del 19/03/2018, nel quale sono riepilogate le idoneità dei candidati, che di seguito 
si riportano:  

COGNOME NOME Valutazione  
Candidatura 

ANASTASIO PASQUALE non idoneo 
TARANTINO MAURIZIO idoneo 
MURACA GIUSEPPE idoneo 
BISCEGLIA GUIDO idoneo 
RUSSETTI SALVATORE idoneo 
PLASTINO GIANMARCO idoneo 
LUPICA SALVATORE idoneo 
DI MASSA VINCENZO idoneo 
CIAPPETTA GIACINTO idoneo 
CAMA MARIANGELA idoneo 
FREGOLA GIUSEPPE idoneo 
MESITI GIROLAMO non idoneo 
AMATO GENNARO idoneo 
NISTICO' ANTONIO non idoneo 
CORROPPOLO SALVATORE idoneo 
BUTTIGLIERI MARIO GREGORIO idoneo 
RUBINO MAURIZIO idoneo 

 

4. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art, 147.bis, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.; 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i candidati  ai sensi del 
Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di Catanzaro; 

6. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro e nella 
sottosezione Concorsi e Selezioni di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale; 

 
 
       Il Responsabile del procedimento      
                  Dott. Maria Sergi         I l Dirigente 

       Dott. Pasquale Costantino 
 
   


