
Determinazione n. 644 del 28/05/2019 

 

OGGETTO: concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto 
di Dirigente del Settore bilancio e programmazione. Approvazione dei verbali d'esame. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
n.q. di Dirigente a.i. del Servizio "gestione risorse umane"  

 

Premesso che:  

 Con determinazione n. 1056 del 20.07.2012 è stato indetto concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di Dirigente del Settore “Bilancio e 
Programmazione”, è stato approvato il relativo bando secondo le direttive di indirizzo di cui alla 
deliberazione di GC. N. 202 del 17.07.2012; 

 l'avviso pubblico innanzi citato è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 
31.07.2012 - 4^ Serie Speciale Concorsi e Esami, in data 31.07.2012 con scadenza fissata al 
30.08.2012, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Dato atto che la copertura del posto in riferimento, prevista nel programma del fabbisogno di 
personale relativo al triennio 2012/2014, approvato con deliberazione di G.C. n.166/2012, è stata 
confermata nelle successive programmazioni del fabbisogno di personale; 
 

Considerato che: 

 nei termini fissati dal bando pubblico sono pervenute n. 37 domande di ammissione al concorso di 
cui sopra; 

 con determinazione dirigenziale n. 246 del 2/3/2016 sono stati ammessi alle prove n. 35 candidati;  

 con determinazione dirigenziale n. 1758 del 27/12/2017 è stata nominata la commissione 
esaminatrice; 

 in data 19 e 20 aprile 2018 si sono svolte le prove scritte le cui tracce sono state pubblicate 
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale; 

 

Visti i verbali dal n. 1 al n. 7 trasmessi dalla commissione giudicatrice con nota del 20 maggio 2019, 
prot. n. 18073, agli atti dell'Ufficio; 

  

Ritenuto di approvare i verbali del concorso in parola, nonchè l'esito del medesimo di seguito 
riportato: 
 

CANDIDATI ESITO 

AMBROSIO Raffaele NON AMMESSO 

CACCHIONE Giacomo NON AMMESSO 

DI FOGGIA Ruggero NON AMMESSO 

DISTANTE Marcarmen Pia NON AMMESSA 

GIULIANI Saverio NON AMMESSO 

GUIDOTTI Domenico NON AMMESSO 

LAFORENZA Raffaele NON AMMESSO 

LEUCI Giuseppe NON AMMESSO 



MARRA Milva NON AMMESSA 
 

Dato atto che nessuno dei candidati ammessi alle prove scritte ha conseguito, per ogni prova, il 
punteggio minimo di 21/30, come previsto dal bando di concorso, per cui non si procederà alle successive 
fasi concorsuali; 

 

Dato, altresì, atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione 
del presente atto; 

 

Visto il decreto del commissario prefettizio n. 1 dell'8 maggio 2019 con cui è stata attribuita la 
direzione ad interim del Servizio "Gestione risorse del personale", 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,  

1. di approvare i verbali numerati dal 1 al 7 trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso 
pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente del settore 
bilancio e programmazione indetto con determinazione dirigenziale n. 1056 del 20/07/2012;  

2. di approvare, di conseguenza, il seguente elenco:  
 

CANDIDATI ESITO 

AMBROSIO Raffaele NON AMMESSO 

CACCHIONE Giacomo NON AMMESSO 

DI FOGGIA Ruggero NON AMMESSO 

DISTANTE Marcarmen Pia NON AMMESSA 

GIULIANI Saverio NON AMMESSO 

GUIDOTTI Domenico NON AMMESSO 

LAFORENZA Raffaele NON AMMESSO 

LEUCI Giuseppe NON AMMESSO 

MARRA Milva NON AMMESSA 

 

3. di dare atto che nessuno dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte ha conseguito, per 
ciascuna di esse, il punteggio minimo di 21/30 per cui, a mente del bando del concorso in questione, 
non si procederà alla successiva fase concorsuale della prova orale; 

4. di comunicare l'esito della suddette valutazioni della Commissione giudicatrice ai partecipanti al 
concorso in questione;  

5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi di 
concorso" dell'Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
n.q. di Dirigente del Servizio "gestione risorse umane" 

f.to dott.ssa Giuliana Maria GALANTINO 


