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Oggetto: D.D. n. 01/29/272 del 14.11.17 ad oggetto: “Selezione pubblica per titoli, esame colloquio per assunzione nominativa 
n.1 soggetto della categoria dei disabili disoccupati, in qualità di Esecutore di Custodia, area ausiliaria, Cat. B, pos. B1, tempo 
pieno e indet.  …. omissis ….–ISTANZE PERVENUTE – PRESA D’ATTO E DETERMINAZIONI PER AMMISSIONE/ESCLUSIONE” 
- INTEGRAZIONE 

 
IL DIRIGENTE 

  
PREMESSO: 

- che con determinazione dirigenziale n. 01/29/272 del 14.11.2017 si è provveduto a prendere atto delle istanze di partecipazione alla 

selezione per l’assunzione nominativa n.1 soggetto della categoria dei disabili disoccupati, in qualità di Esecutore di Custodia, area 

ausiliaria, Cat. B, pos. B1, tempo pieno e indet. - in attuazione Piano Triennale Fabbisogno 2017/19 – annualità 2017, ammettendo ed 

escludendo i candidati in rapporto alla regolarità formale della istanza; 

- che con nota prot. n. 57993 del 21.11.2017 l’Ufficio archivio e protocollo ha integrato l’elenco dei partecipanti, giusta nota prot. n. 55063 

del 06.11.2017 con il nominativo della sig.ra ……………….., istanza prot. n. 57871 del 20.11.2017, pervenuta per PEC in data 

30.10.2017;  

 

ESAMINATA l’istanza in questione e accertato che la candidata ………………….., nata a Napoli (NA) il 30.05.1984 è in possesso o ha 

dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 1, lettera A) dell’avviso, di quelli culturali e professionali previsti dal 

medesimo articolo lettera B) e l’istanza contenente le dichiarazioni di rito è coerente con quanto stabilito all’art. 2 dell’Avviso: 

 
RITENUTO di ammettere la sig.ra ……………….. alle fasi successive della procedura selettiva, integrando in tal senso la determinazione 

dirigenziale n. 01/29/272 del 14.11.2017; 
 

VISTO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:  

 l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;  

 gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; 
 
VISTI: 

1) il decreto legislativo n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; 

2) lo statuto dell'Ente; 

3) l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

Ufficio Coordinamento Deliberazioni 

 
N. di catalogazione generale 2383 
 
 
Del   22.11.2017 
 

 Certificato di pubblicazione 

Affissa  all'Albo  Pretorio della Città 
                                
per 15 giorni consecutivi dal ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Lì________________ 

                                                                                                            
Il Messo Notificatore 

 
                
 ________________________________
__  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE    N. 01/29/280  del 22.11.2017                            
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4) il C.C.N.L. vigente 

5) la documentazione citata in premessa; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

2. di integrare la determinazione dirigenziale n. 01/29/272 del 14.11.2017, con cui si è provveduto a prendere atto delle istanze di 

partecipazione alla selezione per l’assunzione nominativa n.1 soggetto della categoria dei disabili disoccupati, in qualità di Esecutore di 

Custodia, area ausiliaria, Cat. B, pos. B1, tempo pieno e indet. - in attuazione Piano Triennale Fabbisogno 2017/19 – annualità 2017, 

ammettendo ed escludendo i candidati in rapporto alla regolarità formale della istanza, dando atto che nei termini stabiliti, ossia entro il 

30.10.2017 è pervenuta l’istanza della sig.ra Iovine Raffaella, prot. n. 57871 del 20.11.2017; 

3. di prendere atto che, a seguito di quanto qui disposto, risultano pervenute le seguenti istanze di partecipazione alla selezione per 

l’assunzione nominativa n.1 soggetto della categoria dei disabili disoccupati, in qualità di Esecutore di Custodia, area ausiliaria, Cat. B, 

pos. B1, tempo pieno e indet. - in attuazione Piano Triennale Fabbisogno 2017/19 – annualità 2017: 
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE NOMINATIVA N.1 SOGGETTO DELLA CATEGORIA DEI DISABILI DISOCCUPATI, IN QUALITÀ DI 

ESECUTORE DI CUSTODIA, AREA AUSILIARIA, CAT. B, POS. B1, TEMPO PIENO E INDET. - IN ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO 

2017/19 – ANNUALITÀ 2017 

ISTANZE PERVENUTE  

Nr Cognome 

 

Nome Dati relativi registrazione istanza di partecipazione  Nel termine 

stabilito 

1 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51043 DEL 17.10.2017 Si 

2 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.49688 DEL 10.10.2017 Si 
3 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51956 DEL 20.10.2017 Si 
 4 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52043 DEL 20.10.2017 Si 
5 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51776 DEL 19.10.2017 Si 
6 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51067 DEL 17.10.2017 Si 
7 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51040 DEL 17.10.2017 Si 
8 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50299 DEL 12.10.2017 Si 
9 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51621 DEL 19.10.2017 Si 
10 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.48799 DEL 05.10.2017 Si 
11 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N. 52881 DEL 25.10.2017 Si 
12 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51412 DEL 18.10.2017 Si 
13 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52905 DEL 25.10.2017 Si 
14 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51501 DEL 18.10.2017 Si 
15 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.54064 DEL 31.10.2017 (inviata raccomandata rr in data 30.10.2017) Si 
16 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52813 DEL 25.10.2017 Si 
17 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52558 DEL 24,10.2017 Si 
18 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52248 DEL 23.10.2017 Si 
19 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52819 DEL 25.10.2017 Si 
20 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.54147DEL 31.10.2017 (inviata raccomandata rr in data 30.10.2017) Si 
21 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52044 DEL 25.10.2017 Si 
22 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50793 DEL 16.10.2017 Si 
23 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53826 DEL 30.10.2017 Si 
24 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52777 DEL 25.10.2017  Si 
25 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53291 DEL 27.10.2017 Si 
26 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53112 DEL 26.10.2017 Si 
27 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51947 DEL 20.10.2017 Si 
28 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52171 DEL 23.10.2017 Si 
29 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51369 DEL 18.10.2017 Si 
30 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52778 DEL 24.10.2017 Si 
31 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52550 DEL 25.10.2017 Si 
32 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53472 DEL 27.10.2017 Si 
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33 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52837 DEL 25.10.2017 Si 
34 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52295 DEL 23.10.2017 Si 
35 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51301 DEL 17.10.2017 Si 
36 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52686 DEL 24.10.2017 Si 
37 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53772 DEL 30.10.2017 Si 
38 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50461 DEL 13.10.2017 Si 
39 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53836 DEL 25.10.2017 Si 
40 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53439 DEL 27.10.2017 Si 
41 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53765 DEL 30.10.2017 Si 
42 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50431 DEL 1 3.10.2017 Si 
43 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N. 54086 DEL 31.10.2017(inviata raccomandata rr in data 27.10.2017)  Si 
44 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.54404 DEL 02.11.2017 (inviata raccomandata rr in data 30.10.2017) Si 
45 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51343 DEL 18.10.2017 Si 
46 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51179 DEL 17.10.2017 Si 
47 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51180 DEL 25.10.2017 Si 
48 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N. 57871 DEL 20.11.2017 pervenuta per PEC il 30.10.2017 SI 

49 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50769 DEL 16.10.2017 Si 
50 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53789 DEL 30.10.2017 Si 
51 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50776 DEL 16.10.2017 Si 
52 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53195 DEL 26.10.2017 Si 
53 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53842 DEL 30.10.2017 Si 
54 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52421 DEL 24.10.2017 Si 
55 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53673 DEL 30.10.2017 Si 
56 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50365 DEL 13.10.2017 Si 
57 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52066 DEL 20.10.2017 Si 
58 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50368 DEL 13.10.2017 Si 
59 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51345 DEL 18.10.2017 Si 
60 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53156 DEL 26.10.2017 Si 
61 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.49721 DEL 10.10.2017 Si 
62 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53373 DEL 27.10.2017 Si 
63 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51713 DEL 19.10.2017 Si 
64 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52866 DEL 25.10.2017 Si 
65 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53836 DEL 30.10.2017 Si 
66 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53054 DEL 26.10.2017 Si 
67 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53086 DEL 26.10.2017 Si 
68 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51438 DEL 18.10.2017 Si 
69 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53366 DEL 27.10.2017 Si 
70 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53677 DEL 30.10.2017 Si 
71 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.52459 DEL 24.10.2017 Si 
72 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT.N.51988 DEL 20.10.2017 Si 
73 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT.N.53092 DEL 26.10.2017 Si 
74 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT.N.53260 DEL 26.10.2017 Si 
75 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50847 DEL 16.10.2017 Si 
76 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT.N.53839 DEL 30.10.2017 Si 
77 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50744 DEL 16.10.2017  Si 
78 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT.N.53767 DEL 30.10.2017 Si 
79 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.51965 DEL 20.10.2017 Si 
80 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50325 DEL 13.10.2017 Si 
81 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT.N.54402 DEL 02.11.2017 (inviata raccomandata rr in data 28.10.2017) Si 
82 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT.N.53831 DEL 30.10.2017 Si 
83 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT.N.52987 DEL 26.10.2017 Si 
84 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.50803 DEL 16.10.2017 Si 
85 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53791 DEL 30.10.2017  Si 
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86 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.54405 DEL 02.11.2017 (inviata raccomandata rr in data 30.10.2017) Si 
87 …. Omissis …. …. Omissis ……. PROT. N.53154 DEL 26.10.2017 Si 

 

4. di escludere, in via definitiva, dalla procedura selettiva per l’assunzione nominativa n.1 soggetto della categoria dei disabili disoccupati, 

in qualità di esecutore di custodia, area ausiliaria, cat. B, pos. B1, a tempo pieno e indet. – in attuazione piano triennale fabbisogno 

2017/19 – annualità 2017, in quanto pur se hanno fatto pervenire l’istanza nei termini prescritti, per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE NOMINATIVA N.1 SOGGETTO DELLA CATEGORIA DEI DISABILI DISOCCUPATI, IN QUALITÀ DI 

ESECUTORE DI CUSTODIA, AREA AUSILIARIA, CAT. B, POS. B1, TEMPO PIENO E INDET. – IN ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO 

2017/19 – ANNUALITÀ 2017 

CANDIDATI ESCLUSI     

Nr Cognome 

 

Nome Luogo e data di nascita Motivo esclusione 

1 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Gragnano (NA) il 29.10.1993 Il candidato non ha indicato nella domanda di partecipazione “di essere in 

stato di disoccupazione  dal……….” Né ha compilato la medesima voce 

riportata nell’allegato A). Tali omissioni, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso 

comporta l’esclusione dalla selezione   

2 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Hirlau (Romania) il 03.06.1988 Il candidato è cittadino rumeno per cui, come espressamente indicato 

nell’ultimo periodo dell’art. 1, Lettera A, punto b) comportando il profilo del 

posto messo a concorso l’esercizio diretto di pubblici poteri, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.C.M. 174/94 e dell’art. 38 del d.L.vo 165/2001  i cittadini 

stranieri non sono ammessi; Inoltre la richiedente non ha allegato il 

certificato di disabilità né tale condizione risulta desumibile dalla 

documentazione prodotta. La carenza della cittadinanza italiana e 

l’omissione dell’allegazione  del certificato di disabilità/inabilità comporta 

l’esclusione 

3 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 10.12.1986 Il candidato non ha allegato il certificato di disabilità/inabilità richiesta 

dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta l’esclusione 

4 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 28.09.1988 Il candidato non ha allegato il certificato di disabilità/inabilità richiesta 

dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta l’esclusione 

5 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 23.10.1991 L’istanza prodotta dal candidato non riporta diverse dichiarazioni: di avere 

un’età……; di essere iscritto ai sensi della legge 68/99 …; di essere in stato 

di disoccupazione dal ………..; di essere in possesso del titolo di studio 

prescritto …..; alcune dichiarazioni sono desumibili da dichiarazioni allegate 

all’istanza;  Il candidato non ha, inoltre, allegato il certificato di 

disabilità/inabilità richiesta dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta 

l’esclusione 

6 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 24.06.1995 Il candidato non ha allegato il certificato di disabilità/inabilità richiesta 

dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta l’esclusione 

7 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 11.04.1988 Il candidato ha omesso di dichiarare: “di accettare, in caso di assunzione , 

tutte le disposizioni che regolano….” e “di impegnarsi a rimanere in servizio 

presso la Città di Ercolano per almeno cinque anni decorrenti dalla data di 

assunzione”. Le predette omissioni, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso 

comportano l’esclusione  

8 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Castellammare di Stabia (NA) 

il 23.05.1980 

Manca la domanda e gli allegati A e C e la documentazione prescritta. Tali 

omissioni comportano l’esclusione 

9 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 29.02.1984 Il candidato non ha allegato il certificato di disabilità/inabilità richiesta 

dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta l’esclusione 

10 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Torre del Greco (NA) il 

12.04.1974 

Il candidato ha omesso nell’istanza di dichiarare la conoscenza della lingua 

inglese. Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso. 

11 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Pompei (NA) il 07.11.1980  Il candidato non ha allegato il certificato di disabilità/inabilità richiesta 

dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta l’esclusione 

12 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Mugnano di Napoli (NA) il 

14.07.1989 

Il candidato ha omesso di dichiarare: “di accettare, in caso di assunzione , 

tutte le disposizioni che regolano….” E “di impegnarsi a rimanere in servizio 

presso la Città di Ercolano per almeno cinque anni decorrenti dalla data di 
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assunzione”. Le predette omissioni, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso 

comportano l’esclusione  

13 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 21.06.1977 Il candidato ha omesso di dichiarare: “di non essere stato destituito e/o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ………..”; “di 

accettare, in caso di assunzione , tutte le disposizioni che regolano….” E “di 

impegnarsi a rimanere in servizio presso la Città di Ercolano per almeno 

cinque anni decorrenti dalla data di assunzione”. Le predette omissioni, ai 

sensi dell’art. 2 dell’Avviso comportano l’esclusione  

14 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 12.10.1986 Il candidato ha omesso di dichiarare: “di non essere stato destituito e/o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ………..”; La 

predetta omissione, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso comportano l’esclusione 

15 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Vico Equense (NA) il 

09.12.1988 

Il candidato non ha allegato il certificato di disabilità/inabilità richiesta 

dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta l’esclusione 

16 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

San Giorgio a Cremano (NA) il 

03.10.1995 

Il candidato ha omesso di dichiarare: “di avere una conoscenza di base della 

lingua inglese……..”; “di accettare, in caso di assunzione , tutte le 

disposizioni che regolano….” E “di impegnarsi a rimanere in servizio presso 

la Città di Ercolano per almeno cinque anni decorrenti dalla data di 

assunzione”. Le predette omissioni, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso 

comportano l’esclusione  

17 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Casavatore (NA) il 02.04.1968 Il candidato ha omesso di dichiarare nell’istanza le dichiarazioni dalla lettera 

m alla lettera r, nonché le dichiarazioni sub t) e u). Le predette omissioni, ai 

sensi dell’art. 2 dell’Avviso,  comportano l’esclusione 

18 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 27.01.1988 Il candidato ha omesso di dichiarare lo stato di disoccupazione e  la 

conoscenza della lingua inglese. Le predette omissioni, ai sensi dell’art. 2 

dell’Avviso,  comportano l’esclusione 

19 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Portici (NA) il 05.11.1967 Il candidato ha omesso di dichiarare di possedere l’incondizionata idoneità 

fisica all’impiego ed alle mansioni. La predetta omissione, ai sensi dell’art. 2 

dell’Avviso,  comporta l’esclusione 

20 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Portici (NA) il 10.12.1963 Il candidato ha omesso di dichiarare lo stato di disoccupazione. La predetta 

omissione, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso,  comportano l’esclusione 

21 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 21.09.1989 Il candidato ha omesso di dichiarare la conoscenza della lingua inglese e di 

allegare il certificato di disabilità/inabilità. Le predette omissioni, ai sensi 

dell’art. 2 dell’Avviso,  comportano l’esclusione 

22 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Torre del Greco (NA) il 

12.12.1986 

Il candidato ha omesso di dichiarare: “di accettare, in caso di assunzione , 

tutte le disposizioni che regolano….” E “di impegnarsi a rimanere in servizio 

presso la Città di Ercolano per almeno cinque anni decorrenti dalla data di 

assunzione”. Le predette omissioni, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso 

comportano l’esclusione  

23 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 22.05.1960 Il candidato ha omesso di dichiarare di non avere riportato condanne penali 

…………….. ovvero di avere riportato condanne penali o a pena detentiva; 

di non essere stato destituito e/o dispensato dall’impiego presso una P.A. 

…………., di possedere l’incondizionata idoneità fisica all’impiego 

…………..; di avere una conoscenza di base della lingua inglese; di avere 

una conoscenza adeguata dell’uso di apparecchiature ………. Le predette 

omissioni, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso comportano l’esclusione 

24 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Villaricca (NA) il 22.12.1972 Il candidato ha omesso di dichiarare di possedere l’incondizionata idoneità 

fisica all’impiego …………..; di avere una conoscenza di base della lingua 

inglese; di avere una conoscenza adeguata dell’uso di apparecchiature 

………. Di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni …………. Le 

predette omissioni, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso comportano l’esclusione 

25 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 28.05.1975 Il candidato non ha allegato il certificato di disabilità/inabilità richiesta 

dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta l’esclusione 

26 …. Omissis …. …. Omissis 

……. 

Napoli (NA) il 07.03.1977 Il candidato non ha allegato il certificato di disabilità/inabilità richiesta 

dall’art. 2 dell’Avviso; tale omissione comporta l’esclusione 
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5. di ammettere alla procedura selettiva per l’assunzione nominativa n.1 soggetto della categoria dei disabili disoccupati, in qualità di 

esecutore di custodia, area ausiliaria, cat. B, pos. B1, a tempo pieno e indet. - in attuazione piano triennale fabbisogno 2017/19 – 

annualità 2017, i candidati di seguito riportati: 
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE NOMINATIVA N.1 SOGGETTO DELLA CATEGORIA DEI DISABILI DISOCCUPATI, IN QUALITÀ DI 

ESECUTORE DI CUSTODIA, AREA AUSILIARIA, CAT. B, POS. B1, TEMPO PIENO E INDET. - IN ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO 

2017/19 – ANNUALITÀ 2017 

CANDIDATI AMMESSI   

Nr Cognome 

 

Nome Luogo e data di nascita Ammissione  Note 

1 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 27.07.1974 SI  

2 …. Omissis …. …. Omissis ……. Gragnano (NA) il 13.09.1967 SI  

3 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre Del Greco (NA) il 06.10.1993 SI  

4 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 18.10.1983 SI  

5 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre Del Greco (NA) il 26.03.1971 SI  

6 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 29.01.1995 SI  

7 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 05.05.1973 SI  

8 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 24.02.1976 SI  

9 …. Omissis …. …. Omissis ……. Portici (NA) il 06.03.1968 SI  

10 …. Omissis …. …. Omissis ……. Cercola (NA) il 26.04.1984 SI  

11 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 02.03.1973 Si  

12 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 24.09.1977 SI  

13 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 08.07.1994 SI  

14 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 30.11.1984 SI  

15 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 17.04.1969 SI  

16 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 09.07.1985 SI  

17 …. Omissis …. …. Omissis ……. Scafati (SA) il 12.07.1995 SI  

18 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 08.09.1973 SI  

19 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 01.07.1989 SI  

20 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 08.04.1964 SI  

21 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 19.12.1976 SI  

22 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 23.11.1989 SI  

23 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 26.09.1974 SI  

24 …. Omissis …. …. Omissis ……. Ercolano (NA) il 02.05.1960 SI  

25 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 13.07.1985 SI  

26 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 17.03.1973 SI  

27 …. Omissis …. …. Omissis ……. Busto Arsizio (VA) il 24.03.1982 SI  

28 …. Omissis …. …. Omissis ……. Pozzuoli (NA) il 24.12.1967 SI  

29 …. Omissis …. …. Omissis ……. Ercolano (NA) il 30.09.1963 SI  

30 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 13.12.1973 SI  

31 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 28.03.1980 SI  

32 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 13.01.1975 Si  con riserva di presentare, 

entro il  termine di giorni 7 

dalla ricezione della relativa 

comunicazione, la ricevuta del 

pagamento della tassa di 

concorso (sempre che il 

pagamento della tassa di 

concorso sia avvenuto entro il 

termine di scadenza 

dell’Avviso). Decorso 

inutilmente il termine ovvero in 

caso di pagamento effettuato 

dopo il giorno 30.10.2017 si 

procederà all’esclusione   
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33 …. Omissis …. …. Omissis ……. Pollena Trocchia (NA) il 10.03.1994 SI  

34 …. Omissis …. …. Omissis ……. Ercolano (NA) il 17.08.1961 SI  

35 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 08.03.1974 SI  

36 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 30.05.1984 SI  

37 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 12.01.1985 SI  

38 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 20.12.1993 SI  

39 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 19.10.1989 SI  

40 …. Omissis …. …. Omissis ……. Portici (NA) il 03.06.1971 SI  

41 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 02.05.1978 SI  

42 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 19.04.1970 SI Il candidato ha omesso di 

indicare il comune di iscrizione 

nelle liste elettorali; La 

predetta omissione non 

comporta l’esclusione tenuto 

conto che la dichiarazione di 

godere dei diritti civili e politici 

richiesta nell’avviso è stata 

resa 

43 …. Omissis …. …. Omissis ……. Vico Equense (NA) il 02.01.1985 SI  

44 …. Omissis …. …. Omissis ……. Cercola (NA) il 22.05.1982 SI Il candidato ha omesso di 

indicare il comune di iscrizione 

nelle liste elettorali; La 

predetta omissione non 

comporta l’esclusione tenuto 

conto che la dichiarazione di 

godere dei diritti civili e politici 

richiesta nell’avviso è stata 

resa 

45 …. Omissis …. …. Omissis ……. Pollena Trocchia (NA) il 12.05.1982 SI con riserva di presentare, 

entro il  termine di giorni 7 

dalla ricezione della relativa 

comunicazione, la ricevuta del 

pagamento della tassa di 

concorso (sempre che il 

pagamento della tassa di 

concorso sia avvenuto entro il 

termine di scadenza 

dell’Avviso). Decorso 

inutilmente il termine ovvero in 

caso di pagamento effettuato 

dopo il giorno 30.10.2017 si 

procederà all’esclusione   

46 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 02.06.1977 SI  

47 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 04.06.1990 SI  

48 …. Omissis …. …. Omissis ……. San Giorgio a Cremano (NA) il 10.08.1970 SI  

49 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 06.02.1994 Si Il candidato ha omesso di 

indicare la data di 

sottoscrizione della domanda 

e degli allegati; tale omissione 

non è prevista tra i motivi di 

esclusione riportati nell’Avviso 

50 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 03.01.1970 SI  

51 …. Omissis …. …. Omissis ……. Pompei (NA) il 02.12.1988 SI  

52 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 21.11.1990 SI  

53 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 11.01.1969 SI  
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54 …. Omissis …. …. Omissis ……. Torre del Greco (NA) il 23.04.1995 SI  

55 …. Omissis …. …. Omissis ……. Pozzuoli (NA) il 17.05.1961 SI  

56 …. Omissis …. …. Omissis ……. San Giorgio a Cremano (NA) il 13.11.1992 SI  

57 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 11.08.1981 SI  

58 …. Omissis …. …. Omissis ……. Casoria (NA) il 23.04.1959 SI  

59 …. Omissis …. …. Omissis ……. Pomigliano d’Arco (NA) il 01.02.1975 SI  

60 …. Omissis …. …. Omissis ……. Pozzuoli (NA) il 06.11.1976  SI con riserva di presentare, 

entro il  termine di giorni 7 

dalla ricezione della relativa 

comunicazione, la ricevuta del 

pagamento della tassa di 

concorso (sempre che il 

pagamento della tassa di 

concorso sia avvenuto entro il 

termine di scadenza 

dell’Avviso). Decorso 

inutilmente il termine ovvero in 

caso di pagamento effettuato 

dopo il giorno 30.10.2017 si 

procederà all’esclusione   

61 …. Omissis …. …. Omissis ……. Napoli (NA) il 28.07.1986 SI  

 

6. di dare atto che, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura concorsuale, nell’attività di verifica delle istanze di 

partecipazione e della documentazione sono stati seguiti i criteri di seguito riportati: 

 laddove l’istanza sia carente di dichiarazioni desumibili però dalla documentazione prodotta non si è proceduto alla esclusione; 

 l’assenza del curriculum vitae non costituisce motivo di esclusione considerato che tale documento non viene riportato tra gli allegati 

obbligatori riportati dall’art. 2 dell’Avviso; 

 la mancata indicazione della data di sottoscrizione della domanda e dei documenti allegati non costituisce motivo di esclusione; 

- per la mancata indicazione del Comune di iscrizione nelle liste elettorali in presenza della dichiarazione di godimento dei diritti civili e 

politici, non ha comportato l’esclusione; 

- di comunicare quanto qui disposto agli interessati con la pubblicazione della presente e di apposito comunicato riportante in sintesi gli 

ammessi e gli esclusi con l’oscuramento del cognome e nome all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, Amministrazione 

Trasparente; 

7. di dare atto che:  

 possono presentare ricorso avverso il presente provvedimento tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiamo 

interesse e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da esso, abbiano interesse al suo annullamento, a norma degli artt. 1 e 8 del 

D.P.R. 1199/1971; 

 è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il dirigente che le ha adottate. Il ricorso deve essere proposto, in 

carta legale o resa legale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio; 

decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, attestata dal timbro dell’URP- Archivio e Protocollo, 

senza che il dirigente abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso si intende respinto. La presentazione del ricorso non 

sospende l’esecutività della presente determinazione dirigenziale; 

 sono altresì ammessi gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge: ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, nei termini e nei modi di legge; ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, nei termini e nei modi previsti 

dall’art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199; 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento 

comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 

parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 
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9. di attestare l’assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei 

dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente 

atto finale; 

10. di attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l’istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati 

sono detenuti dall’ufficio; che l’atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell’ente, 

l’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l’istruttoria per carenza 

d’organico. 

11. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa 

al presente provvedimento. 

L'ISTRUTTORE                                                                    IL DIRIGENTE  

Il Funzionario                                                    dott. Francesco Zenti 

Catello Bambi 

 

 


