
Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
 ORIGINALE  

 COPIA 

 

 

di determina del Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

 
N°   129 / 2021 /Reg. Gen.                               

 

OGGETTO: Selezione pubblica – per titolo ed esami – per l’assunzione 

a Part Time (18 ore) e a tempo determinato (sei mesi) di n. 1 Istruttore 

Tecnico/Amministrativo, Categoria "C" – Posizione economica "C/1" - 

C.C.N.L. Regioni ed Autonomia Locali – da assegnare all’Ufficio 

Tecnico Comunale. Approvazione atti e graduatoria finale 

 
 

L’anno Duemilaventuno, addì Tredici, del mese di Settembre, nella Casa Comunale, il sottoscritto 

Vice Sindaco Piero FORLANO, Responsabile dell’Area Amministrativa, giusto decreto sindacale 

n°2/2020, prot. n. 2797 del 09/10/2020 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEL PERSONALE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021, 2022, 2023; 

 

Richiamati: 

- il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale dei concorsi; 

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs. 165/2001 e· smi;  

- i CCNL di categoria; 

 

Richiamato l'atto del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 32 in data 09/03/2021, con il quale venne 

approvato l’avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo determinato a part time (18 ore) di 

istruttore tecnico/amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso l’Area Tecnica del Comune 

di Postiglione;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 14/05/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con cui si provvedeva alla nomina della Commissione giudicatrice dell’avviso pubblico; 

 

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice (Allegato “A”); 

 

Constatata la regolarità delle procedure concorsuali; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Atteso che la Commissione Esaminatrice ha concluso le operazioni di concorso in data 08/09/2021, come 

da nota trasmessa dal Presidente della Commissione ed acquisita al protocollo generale del Comune al n. 

3045; 

 

Evidenziato che la Commissione Esaminatrice, al termine delle operazioni di selezione, ha trasmesso i 

verbali n.1, 2 e 3, relativi alle operazioni concorsuali e la graduatoria finale di merito dei candidati, come 

appresso riportata: 

 

Dato atto che, sulla base degli atti a disposizione, è stata riscontrata la regolarità delle operazioni 

procedurali e degli atti della commissione esaminatrice; 

 

Vista la graduatoria di merito dei candidati allegata, contenuta nel verbale n° 03 del 25/08/2021, della 

Commissione Esaminatrice, in base alla quale risultano idonei: 

- CASCIO Nicoletta 

- GUADAGNO Nicola 

le cui generalità, per ragioni legate alla riservatezza dei dati personali, vengono qui omesse, ma conservate 

agli atti d'ufficio; 

 

Ritenuto di approvare i verbali n° 1, 2 e 3, trasmesso dalla Commissione Esaminatrice e la relativa 

graduatoria finale; 

 

 

D E T E R M I N A 

N. Prova scritta Prova orale  

Punteggio per titoli 

 

Totale punteggio 

 

Nominativo 

1 36 / 45 42 / 45 5,70 / 10 83,70 / 100 CASCIO Nicoletta 

2 32,5 / 45 31 / 45 2,50 / 10 66 / 100 GUADAGNO Nicola 



 

 

1) Di approvare i verbali nn° 1, 2 e 3, trasmessi dalla Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per 

l'assunzione, a part time (18 ore) e determinato (sei mesi), di n.1 istruttore tecnico/amministrativo, categoria 

"C" – posizione economica "C/1"; 

 

2) Di approvare la graduatoria finale della selezione pubblica in oggetto, come in appresso riportata: 

 

  

 

3) Di dare atto che è stata eseguita la verifica della regolarità della procedura·; 

 

4) Di proclamare, in base alla graduatoria definitiva approvata dalla commissione esaminatrice riportata nel 

verbale n° 03 del 25/08/2021: 

- CASCIO Nicoletta, idonea per la selezione in oggetto; 

 

5) Di richiedere alla Sig.ra CASCIO Nicoletta la disponibilità all'assunzione successivamente prevista; 

 

6) Di disporre la pubblicazione della Graduatoria di merito sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sull' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi; 

 

7) Di demandare, a successivo atto del Responsabile dell’Area Finanziaria, l’impegno di spesa per 

l’elargizione delle somme; 

 

8) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo online dell’Ente nonché alla relativa sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 

9) Di rendere, previa separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to      Vice Sindaco Piero FORLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Prova scritta 

 
Prova orale 

 
Punteggio per titoli 

 
Totale punteggio 

 

Nominativo 

1 36 / 45 42 / 45 5,70 / 10 83,70 / 100 CASCIO Nicoletta 

2 32,5 / 45 31 / 45 2,50 / 10 66 / 100 GUADAGNO Nicola 



 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

VISTO, si attesta: 

• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 

• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del 

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato. 

 

Lì, 13/09/2021 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                            f.to    Dott.ssa Angela IANNACCONE 

                                                                                              

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì, 13/09/2021 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                              f.to    Vice Sindaco Piero FORLANO 
                                                                                           

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 01/10/2021 e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì, 01/10/2021 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DELL'ALBO  

                                                                                  f.to  Vice Sindaco Piero FORLANO 

 

 

 

 

 


