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REGISTRO GENERALE N.217 DEL 3.11.2014 
 

ORIGINALE/COPIA DI DETERMINA N.20 DEL 3.11.2014 
 
OGGETTO: Bando speciale di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 1 posto di categoria “C” con profilo professionale di Istruttore Tecnico a tempo 
indeterminato e a tempo parziale (50%), riservato al personale in possesso dei 
requisiti richiesti dall’art. 4, comma 6, del Decreto legge 31.08.2013, n. 101 
convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013, n. 125. – Ammissione al 
concorso. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

-con deliberazione della Giunta n. 61 del 30.05.2014 è stato indetto da questa 

Amministrazione concorso pubblico speciale riservato, ai sensi dell'ari. 4, comma 6, della legge 

n. 125/2013, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a 

tempo parziale in cat. "C" Posizione economica C1 nel profilo professionale di "Istruttore 

tecnico"; 

-il bando di concorso di cui sopra prot. n. 0005391 del 01.07.2014, è stato  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale Concorsi ed Esami n. 51; 

-il termine per l'inoltro delle istanze era fissato al 31/07/2014; 

-il principale requisito di  partecipazione  del  bando  di  concorso  in argomento  discende 

direttamente  dall'art.   4   co.   6  del   decreto   legge   31.08.2013,   n.   101,   convertito  con 

modificazioni nella legge 30.10.2013 n. 125, ivi testualmente riportato: "A decorrere dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto .....  le amministrazioni pubbliche possono 

bandire, ........... , procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo 

indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296. e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di 

coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno 

maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, 

con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli 

organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al 

primo periodo, può partecipare   ad  una procedura   selettiva   di   cui   al presente   
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comma   indetta  da un'amministrazione   avente   sede   nel   territorio  provinciale,   anche   

se   non   dipendente dall'amministrazione che emana il bando.... ": 

-ai sensi dell'art. 5 del Bando di concorso costituiscono motivi di esclusione di ufficio: 

• l'inoltro della domanda oltre il termine di cui all'art. 4: 

• la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa; 

•  la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

• la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 1: 

VISTE le domande pervenute al protocollo di questa Amministrazione alla data del 31.07.2014; 

VISTA la documentazione afferente il concorso pubblico in argomento; 

VISTO il T.U.E.L.; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Praiano; 

DETERMINA  

1)- di ammettere alla procedura selettiva i seguenti candidati: 

ELENCO AMMESSI 
cognome nome Comune di 

nascita 
Data di 
nascita 

n. prot. Data 
protocollo 

 

AMATO VINCENZA Amalfi (SA) 19.05.1973 0006101 29.07.2014  
 

Dare atto che sono pervenute le seguenti ulteriori domande, non oggetto di ammissione per 

le motivazioni a margine riportate: 

ELENCO NON AMMESSI 
cognome nome Comune di 

nascita 
Data di 
nascita 

n. prot. Data 
protocollo 

Motivazione di  non 
ammissione 

 
VIETRI 

 
ORAZIO 

 
Battipaglia(SA) 

 
7.09.1963 

 
0006001 

 
23.07.2014 

Il richiedente non ha 
prestato servizio di 
tre anni con rapporto 
di lavoro a tempo 
determinato presso 
l’Ente che ha bandito 
il concorso né presso 
l’Amministrazione 
Prov.le di riferimento 
–Art. 4, comma 6, del 
D:l.31.08.2013, n. 101 
convertito con 
modificazioni nella l. 
30.10.2013, n. 125   

 
DELLE 
CAVE 

 
DOMENICO 

 
Napoli  

 
16.10.1978 

 
0006098 

 
29.07.2014 

Il richiedente non ha 
prestato servizio di 
tre anni con rapporto 
di lavoro a tempo 
determinato presso 
l’Ente che ha bandito 
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il concorso né presso 
l’Amministrazione 
Prov.le di riferimento 
–Art. 4, comma 6, del 
D.l.31.8.2013, n. 101 
convertito con 
modificazioni nella l. 
30.10.2013, n. 125 

 
 
2)-Di provvedere, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 
servizi, a comunicare l’esclusione dal concorso ai candidati di cui sopra. 
  

 Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
                                                                                                        Dott. Vincenzo Galano 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la determina n. __ del __________ - R.G. ___/ 
Rilevato che nella stessa si impegna la spesa complessiva di Euro _______ 

ATTESTA 
La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del T.U.EL 267/2000) 
del suindicato provvedimento. 
 
Praiano, lì  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.to     Dott.ssa Vincenza Lauretano  

 
____________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Lì, 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott. Vincenzo GALANO 
 

 


