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Oggetto: Ammissione ed esclusione candidati selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di dirigente
dell' Area Pianificazione -Gestione del Territorio- Ambiente ex art.
110, comma 1, D. LGS. 267/2000.

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA AA. GG.
VISTO l'Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e
determinato di dirigente dell ' Area Pianificazione - Gestione del Territorio - Ambiente , ex art. 110 
comma 1- D. Lgs. 267/2000, approvato con determinazione dirigenziale n. 262 del 30/9/2015 - Reg.
Gen. n. 699- Area AA. GG., debitamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all ' Albo
Pretorio dal 30/9/2015 al 15/1 0/20 15;

DATO ATTO
-che alla data del 15/ 10/2015 , data di scadenza della pubblicazione dell ' Avviso di che trattasi,
risultano pervenute n. 15 istanze di partecipazione, oltre a n. 2 domande pervenute oltre i termini di
scadenza, come attestato dall ' Ufficio Protocollo di questo Comune;
-che, a seguito dell 'istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute, sono stati ammessi alla
selezione n. 9 candidati in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dali ' Avviso di selezione,
ed esclusi n. 6 candidati, di cui n. 5 pcr difetto dei requisiti professionali di partecipazione e n. l
candidato in quanto già in godimento di trattamento di quiesccnza;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'approvazione degli ammessi e degli esclusi;

DETERMINA
-Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, approvare
l' clenco di seguito riportato dei candidati ammessi e dei candidati esclusi, per difetto dei requisiti di
partecipazione previsti dali' Avviso di selezione, per il conferimento di un incarico a tempo pieno e
determinato di dirigente dell' Area Pianificazione - Gestione del Territorio - Ambiente,:

Candidati Ammessi:
l) D'Angelo Giuseppe -nato ad Aversa il 21/06/1967;
2) Mottola Vincenzo -nato a Lusciano il 7/6/1954;
3) Punzo Michele -nato a Napoli il 16/8/ 1970;
4) Cesaroni Fortunato -nato a Caserta il 25/ 11/1961 ;
5) Serpico Raffaele -nato ad A versa il 1817/1968;
6) Orabona Modestino -nato ad Aversa il 20/211953;
7) Dallio Alberto -nato a Caserta il 23/8/1980;
8) Menale Nicola -nato ad A versa il 15/5/1959;
9) Tecchia Renata -nata a Monza il 27/9/ 1965;
10)Savoia Giuseppe -nato ad Aversa 1' 8/10/ 1964;

Candidati esclusi per difetto dei requisiti professionali di partecipazione:
l)
2)
3)
4)
5)

Falco Luigi -nato a Napoli il 3/4/ 1972;
Crisostamo Antonio -nato a Napoli il 31/12/ 1965;
Cinque Nicola -nato ad Aversa il 23/1/1966;
Fiorillo Claudio -nato a Carinola l' 11/5/1971.
Florio Elio -nato a Napoli 1' 8/12/1945 -soggetto in godimento di trattamento di quiescenza-;

Candidati esclusi per presentazione domanda oltre i termini di scadenza:
I) Porretta Pio -nato a Sora il 21/2/1956;
2) Crinisio Adolfo -nato a Napoli il 21/4/ 1968.
Trasmettere copia della presente, corredata delle domande di partecipazione e cii tutti gli atti
concorsuali, al Presidente della Commissione Giudicatrice della Selezione.
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