COMUNE DI CARDITO
(Città Metropolitana di Napoli)
www.comune.cardito.na.it
UFFICIO RISORSE UMANE
risorseumane.cardito@asmepec.it

Prot. n. 2908

Cardito, il 01.03.2022
Spett. Segretaria Comunale quale
Presidente Commissione Esaminatrice
SEDE
Spett. Personale in forza al Servizio Affari Generali
SEDE
E, p. c. Spett. Sindaco SEDE

Verbale n. 01
OGGETTO: Avviso Protocollo n. 1109 Del 25.01.2022 di procedura selettiva per titoli ed esami, riservata al personale interno,
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D1. Verifica del possesso dei
requisiti richiesti per la ammissibilità delle domande dei candidati e richiesta di pubblicazione in front page del sito
web del Comune di Cardito e alla sezione Amministrazione Trasparente.
Il giorno uno marzo del 2022 alle ore 10,00 lo scrivente ha proceduto per la verifica del possesso dei requisiti richiesti
dall’avviso pubblico di che è oggetto sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto delle domande, presentate dai partecipanti
a mezzo di PEC e/o al protocollo generale, nei termini di scadenza 24.02.2022 e secondo le modalità indicate dallo stesso avviso
al punto 3 "Modalità e termini di presentazione delle domande".
Pertanto, nel ribadire che costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:
 la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando;
 la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate dal presente avviso alla sezione "Modalità
e termini di presentazione delle domande";
 la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, debitamente firmato
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, con annessa fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 il mancato possesso di uno fra i titoli di studio appartenenti alle classi richieste dal bando, ovvero, il mancato possesso
del Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o altri titoli equiparati ed
equipollenti secondo la normativa vigente;
dalla disamina della documentazione presentata dagli istanti si è confermato il seguente risultato a fianco di ciascuno segnato:
 Domanda di partecipazione presentata nei termini richiesti dal bando =
regolare;
 Dichiarazione del possesso dei requisiti generali come richiesti dal bando =
regolare;
Concorrente n. 1:
Vitale Pasquale, nato il  Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea quadriennale in
15.05.1964
Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
PEC del 18.02.2022
II” l’11.07.2001 = regolare;
 Presentazione del proprio curriculum formativo e professionale, debitamente
firmato come richiesto dal bando = regolare.
 Assolvimento tassa concorso eseguito = regolare.
 Domanda di partecipazione presentata nei termini richiesti dal bando =
regolare;
 Dichiarazione del possesso dei requisiti generali come richiesti dal bando =
regolare;
Concorrente n. 2:
Di Maso Giuseppe, nato  Possesso del seguente titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze Politiche
il 03.07.1961.
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’anno
PEC del 18.02.2022
2008 = regolare;
 Presentazione del proprio curriculum formativo e professionale, debitamente
firmato come richiesto dal bando = regolare.
 Assolvimento tassa concorso eseguito = regolare.

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

1

 Domanda di partecipazione presentata nei termini richiesti dal bando =
regolare;
 Dichiarazione del possesso dei requisiti generali come richiesti dal bando =
regolare;
Concorrente n. 3:
 Possesso del seguente titolo di studio: Laurea triennale in Economia Aziendale
Cardito Antonio, nato il
(Classe di laurea L - 18) conseguita presso l’Università Telematica di Napoli
08.11.1980.
“Pegaso” nell’anno 2020 = non regolare poiché trattasi di titolo di studio non
PEC del 24.02.2022
appartenente alle classi richieste dal bando;
 Presentazione del proprio curriculum formativo e professionale, debitamente
firmato come richiesto dal bando = regolare.
 Assolvimento tassa concorso eseguito = regolare.

Concorrente n. 4:
Pellecchia Rita, nata il
23.12.1973.
Prot. N. 2583 del
23.02.2022

 Domanda di partecipazione presentata nei termini richiesti dal bando =
regolare;
 Dichiarazione del possesso dei requisiti generali come richiesti dal bando =
regolare;
 Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea quadriennale in
Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” il 14.03.2000 = regolare;
 Presentazione del proprio curriculum formativo e professionale, debitamente
firmato come richiesto dal bando = regolare.
 Assolvimento tassa concorso eseguito = regolare.

NON
AMMISSIBILE
“Titolo di
studio
posseduto
non
appartenente
alle classi
richieste dal
bando”.

AMMISSIBILE

Pertanto, con il presente verbale si comunica alla Segretaria Comunale, quale Presidente di commissione esaminatrice,
l’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva di procedura selettiva per titoli ed esami, di cui al citato Avviso Pubblico
Protocollo n. 1109 Del 25.01.2022, redatto in ordine di presentazione delle domande:
Partecipanti

1
2
3

Vitale Pasquale
Di Maso Giuseppe
Pellecchia Rita

Data di nascita

Presentazione domanda

Data presentazione

15.05.1964
03.07.1961
23.12.1973

A mezzo di PEC
A mezzo di PEC
Protocollo n. 2583

18.02.2022
18.02.2022
23.02.2022

Si chiede inoltre al personale in indirizzo, in forza al Servizio Affari Generali, di pubblicare cortesemente per n. 15 giorni
consecutivi, dal 02.03.2022, la presente missiva in front page del sito web del Comune di Cardito, nonché, alla sezione
Amministrazione Trasparente dello stesso.
Si rende noto infine che la presente “INFORMATIVA” ha valore di notifica di comunicazione ufficiale ai candidati, in quanto
pubblicata in front page del sito web del Comune di Cardito a norma dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico Protocollo n. 1109 Del
25.01.2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Biagio Bencivenga
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