
Comune di Castronuovo di Sant'Andrea

Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE RCG N° 12/2022 DEL 21/01/2022

N° DetSet 1/2022 del 21/01/2022

Responsabile: GIUSEPPE ANDREA GRECO

Istruttore proponente: GIUSEPPE ANDREA GRECO

OGGETTO: Concorso,per soli esami,per l’assunz. a tempo ind. e pieno di n.2 
unità di "Istrut. Ammin.vo”,c.g. C–P.E.C1,da assegnare al Settore Ammin.vo. 
Approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e della graduatoria di 
merito. Nomina dei vincitori.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 12/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Castronuovo di Sant'Andrea, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



Dato atto che il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione

amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. 63 del 01.10.2019;

Richiamata  la  determinazione n.  80  (Reg.  Gen.  N.  322)  del  23/12/2019,  di  approvazione del  Bando  di  selezione

pubblica per soli  esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di

"Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Amministrativo;

Dato atto che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del

Comune e sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami n. 09 del 31.01.2020;

Visto l’Atto Sindacale prot. n. 0002109 del 07/04/2021, con il quale veniva conferito in esecuzione della delibera di G.C.

n. 27 del 06.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, al Rag. Greco Giuseppe Andrea, ex dipendente comunale, collocato a

riposo anticipato, con Regime “Quota 100”, nell’ambito della collaborazione nello svolgimento di attività riconducibili al

Settore amministrativo, a titolo gratuito e per la durata di anni uno, ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.L. 06/07/2012 n°. 95,

come  modificato  dall'art.  17  co.  3  della  L.  07/08/2015,  n.  124,  l’incarico  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti

amministrativi, esclusi quelli di valutazione dei candidati di competenza della Commissione esaminatrice, attinenti le

procedure concorsuali di cui in oggetto; 

Vista la propria determina n. 17 del 20.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva all’ammissione ed

alla esclusione dei candidati alla selezione pubblica di che trattasi;

Dato atto che con propria determina n. 01 del 13.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva nominata la commissione

esaminatrice del concorso di che trattasi;

Vista  la propria determina n. 5 del 15.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Concorso, per soli

esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n.2 unità di "Istruttore Amministrativo”, Cat.G. C–P.E.C1, da

assegnare al Settore Amministrativo. Approvazione elenco candidati non tenuti a sostenere la prova preselettiva”;

Vista la propria determina n. 6 del 15.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Affidamento gestione

automatizzata prova preselettiva concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di

n.2 unità di "Istruttore Amministrativo”, Cat.g. C–P.E.C1, da assegnare al Settore Amministrativo.CIG:Z3D33768B6”;

Verificato che sono state espletate le procedure concorsuali dichiarate concluse il 29.12.2021;

Considerato  che la commissione giudicatrice ha trasmesso la documentazione relativa al concorso in oggetto, per i

successivi adempimenti;

Acquisit tutti gli atti del concorso pubblico di cui in oggetto, come rassegnati dalla commissione giudicatrice di seguito

indicati, unitamente a tutti gli atti inerenti alla procedura concorsuale della commissione esaminatrice, depositati agli

atti di ufficio:

- Verbale n. 1 del 21.10.2021;

- Verbale n. 2 del 11.11.2021;

- Verbale n. 3 del 30.11.2021;

- Verbale n. 4 del 30.11.2021;

- Verbale n. 5 del 01.12.2021;

- Verbale n. 6 del 10.12.2021;

- Verbale n. 7 del 11.12.2021;

- Verbale n. 8 del 29.12.2021;

Accertato che dall’analisi dei suddetti verbali non sono emerse criticità e che le operazioni concorsuali si sono svolte

regolarmente in conformità alla normativa vigente, al bando di concorso ed ai regolamenti comunali;

Ritenuto dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare la graduatoria di merito scaturita a seguito delle prove

concorsuali di cui al verbale n. 8 del 29.12.2021;



Acquisito che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto di lavoro con i primi

due classificati del concorso in questione, previo accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la

pubblica amministrazione;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

-di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

-di approvare gli atti del Concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel

profilo  professionale  di  "Istruttore  Amministrativo”,  Categoria  giuridica  C  –  P.E.  C1,  da  assegnare  al  Settore

Amministrativo, come rassegnati dalla commissione giudicatrice di seguito indicati, unitamente a tutti gli atti inerenti

alla procedura concorsuale della commissione esaminatrice, depositati agli atti:

- Verbale n. 1 del 21.10.2021;

- Verbale n. 2 del 11.11.2021;

- Verbale n. 3 del 30.11.2021;

- Verbale n. 4 del 30.11.2021;

- Verbale n. 5 del 01.12.2021;

- Verbale n. 6 del 10.12.2021;

- Verbale n. 7 del 11.12.2021;

- Verbale n. 8 del 29.12.2021;

-di  approvare  la  graduatoria  finale  di  merito  del  concorso di  che trattasi,  in  esito  alle  prove di  esame,  in  ordine

decrescente di  punteggio  complessivo conseguito,  come da documento allegato al  presente atto per  farne parte

integrante e sostanziale, di seguito riportata;

POSTO 
IN

GRAD.

COGNOME E
NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

VOTO 
I

PROVA

VOTO 
II

PROVA

MEDIA
PROVE

SCRITTE

VOTO
ORALE

PUNTEGGIO
FINALE

ESITO

1
BULFARO

ANTONELLA
CHIAROMONTE

(PZ)
02/12/1973 24 27 25,50 27 52,50

Idonea
vincitrice

2

MILIONE
VALENTINA
CARMELA

PINA

CHIAROMONTE
(PZ)

21/11/1989 21 27 24 28 52
Idonea

vincitrice

3
ALLEGRETTI

ANDREA
CHIAROMONTE

(PZ)
24/02/1990 25,50 25,50 25,50 26 51,50

idoneo

4
CHIORAZZO

EGIDIO
SALERNO 10/05/1980 27 21 24 26 50

idoneo

5
LA GROTTA

ANNA FELICIA
POLICORO (MT) 11/04/1984 21 27 24 22 46

idonea

6
TRAVASCIO

LORENA
TORINO 25/11/1973 22,50 25,50 24 21 45

idonea

-di nominare vincitori del concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel

profilo  professionale  di  "Istruttore  Amministrativo”,  Categoria  giuridica  C  –  P.E.  C1,  da  assegnare  al  Settore

Amministrativo, le candidate Bulfaro Antonella e Milione Valentina Carmela Pina;

-di dare atto che nessuno dei candidati risultati idonei alle prove concorsuali appartiene alle riserve di cui al bando di

concorso ai sensi degli art. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

-di  dare  atto  che  la  graduatoria  di  merito  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  e  nell’apposita  sezione  del  portale

istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente” e che la stessa rimane efficace nei termini di legge;

-di trasmettere tutta la documentazione inerente la procedure concorsuale al Responsabile dell’ufficio personale per i

provvedimenti di competenza e per la stipula di apposito contratto di lavoro, a seguito dell’accertamento del possesso

dei requisiti per l’assunzione in servizio presso questo Ente;



-di  precisare  che la  somma occorrente  per  il  raggiungimento della  finalità  di  che trattasi,  troverà copertura  sugli

appositi interventi del Bilancio 2022 e successivi;

-di dare atto:

 che la nuova piattaforma, accessibile dal Portale Lavoro Pubblico (www.lavoropubblico.gov.it) “Monitoraggio

delle graduatorie concorsuali delle PA” è dedicata al monitoraggio delle graduatorie concorsuali vigenti per

assunzioni  a  tempo  indeterminato,  effettuato  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  in  applicazione

dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, e che pertanto, si provvederà agli adempimenti connessi;

 che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso giurisdizionale al TAR

Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

 che il presente provvedimento adottato dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.

241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è posto in osservanza del vigente Codice di comportamento

e delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

-di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013;
-di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

-  non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia che

costituiscano obbligo di astensione;

- non  sussistono  condizioni  di  incompatibilità  rinvenienti nelle  disposizioni  di  cui  alla  legge  n.

190/2012.

-di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online, sul sito internet istituzionale e in “Amministrazione

Trasparente - sezione bandi di concorso, precisando che la pubblicazione equivale agli effetti di legge, come notifica a

tutti i soggetti interessati.



 

 

 
 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 

                  (Provincia di Potenza) 
 
 

Partita I.V.A. Cod. Fiscale Telefono Fax C.A.P e-mail 

00240150763 82000350767 0973835045 0973835900 85030 comune.castronuovo@pec.it 

 

 

 

Oggetto: Concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di 

"Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Amministrativo. Graduatoria di merito.  

 

POSTO  
IN 

GRAD. 

COGNOME E 
NOME 

LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

VOTO  
I 

PROVA 

VOTO  
II 

PROVA 

MEDIA 
PROVE 

SCRITTE 

VOTO 
ORALE 

PUNTEGGIO 
FINALE 

 
ESITO 

1 
BULFARO 

ANTONELLA 
CHIAROMONTE 

(PZ) 
02/12/1973 24 27 25,50 27 52,50 

Idonea 
vincitrice 

2 

MILIONE 
VALENTINA 
CARMELA 

PINA 

 
CHIAROMONTE 

(PZ) 
21/11/1989 21 27 24 28 52 

 
 

Idonea 
vincitrice 

3 
ALLEGRETTI 

ANDREA 
CHIAROMONTE 

(PZ) 
24/02/1990 25,50 25,50 25,50 26 51,50 

 
idoneo 

4 
CHIORAZZO 

EGIDIO 
SALERNO 10/05/1980 27 21 24 26 50 

 
idoneo 

5 
LA GROTTA 

ANNA FELICIA 
POLICORO (MT) 11/04/1984 21 27 24 22 46 

 
idonea 

6 
TRAVASCIO 

LORENA 
TORINO 25/11/1973 22,50 25,50 24 21 45 

 
idonea 

 

Castronuovo di Sant'Andrea, 21/01/2022 

 

Il responsabile della procedura concorsuale 

Rag. Giuseppe Andrea Greco 



Comune di Castronuovo di Sant'Andrea – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 1/2022 del 21/01/2022, avente oggetto: 

Concorso,per soli esami,per l’assunz. a tempo ind. e pieno di n.2 unità di "Istrut. Ammin.vo”,c.g. C–P.E.C1,da 

assegnare al Settore Ammin.vo. Approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e della graduatoria di 

merito. Nomina dei vincitori.

Presa d’atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità 
contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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