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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1016 del 25/11/2020,   SETTORE AFFARI GENERALI  num. Det. 165 

______________________________________________________________________ 
 

Rettifica graduatoria approvata con determina n. 579 del 01/10/2020 e approvazione 
graduatoria finale di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di 
operatori di vigilanza (Vigile Urbano) dalla quale attingere per assunzioni stagionali a progetto 
nella forma del contratto a tempo determinato categoria C. 
 
Premesso che 

con determina n. 317 del 15/06/2020, il Responsabile del Settore Affari Generali, procedeva ad indire 

selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di operatori di vigilanza (Vigile 

Urbano) dalla quale attingere per assunzioni stagionali a progetto nella forma di contratto a tempo 

determinato, categoria C, posizione economica C1; 

con determina n. 412 del 23/07/2020, veniva nominata la Commissione giudicatrice per la formazione 

della graduatoria di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 317 del 15/06/2020, nelle 

persone del Responsabile del Settore Polizia Locale, maresciallo Sarno Diodato, con le funzioni di 

Presidente; l’arch. Alfonso D’Angelo, quale componente esperto interno, il maresciallo Gambardella 

Concetta, quale componente esperto interno, che assumeva anche le funzioni di segretario ai sensi 

dell’art. 21 comma 1 del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi; 

con determina n. 430 del 30/07/2020, si procedeva all’ammissione/esclusione candidati alla procedura di 

selezione per formazione graduatoria operatori di vigilanza a termine – art. 35 del vigente Regolamento 

per l’Accesso All’impiego; 

con determina n. 579 del 01/10/2020, veniva approvato l’elenco definitivo degli ammessi e non ammessi 

alla selezione, di cui al verbale del 30/09/2020, trasmesso dalla Commissione con nota prot. gen. 

n.34264 del 01/10/2020; 

Considerato che a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, pervenivano n. 10  istanze di 

revisione  dei punteggi attribuiti dalla Commissione; 

Preso atto di tali richieste, la Commissione, in data 9 novembre 2020, procedeva ad un supplemento di 

istruttoria per la verifica delle 10 istanze a rettifica della graduatoria emessa il 30 settembre 2020; 

Successivamente, la Commissione, con nota prot. gen. n. 40359 del 16/11/2020, trasmetteva il 

verbale redatto in data 11 novembre 2020, ritenendo di aver concluso e quindi stilato la graduatoria di 

merito finale, che si allegava al presente atto (all.A ammessi) e( all. B non ammessi); 

Verificato che, tale verbale risultava mancante delle verifiche richieste, la Responsabile del Settore 

Affari Generali, con nota prot. gen. n. 40704 del 18/11/2020, restituiva gli atti alla commissione, per i 

dovuti adempimenti di legge; 

La commissione in data 23/11/2020, acquisita al prot .gen.  n. 41455 del 24/11/2020, trasmetteva il 

verbale redatto in data 19/11/2020 della graduatoria definitiva di vigilanza, comunicando di aver 

verificato i ricorsi presentati dai seguenti candidati, con i relativi verbali di riesame del giorno 18 

novembre 2020: 

1) Ricorso di Carnuccio Vittoria presentato con prot. gen. n. 34641 del 05/10/2020, 

precedentemente valutata con punteggio 1,67. La commissione, dalla verifica, rileva che 

erroneamente non era stato valutato l’attestato di partecipazione al corso di BLS. Pertanto, si 

assegna alla suddetta punti 0,05 determinando un punteggio di 1,715 punti, quindi, la 

posizione della stessa si sposta dal n. 68 al n.67 della graduatoria; 



 

 

2) Ricorso di Della Porta Antonia presentato con prot. gen. n. 35778 del12/10/2020, 

precedentemente valutata con punteggio 2,375. La commissione, dalla verifica, rileva di aver 

valutato correttamente il punteggio attribuito e si procede alla rettifica del nome della 

candidata, risultato errato. Tenuto conto delle modifiche adottate in favore di altri candidati, la 

posizione della stessa, si sposta dal n. 33 al n. 34 della graduatoria; 

3) Ricorso di Foscari Simona presentato con prot. gen. n. 34296 del 06/10/2020, 

precedentemente valutata con punteggio 1,80. La commissione, dalla verifica, rileva che 

erroneamente non era stata valutata la laurea in Scienze dell’Educazione Primaria. Pertanto, si 

assegna alla suddetta punti 0,50 determinando un punteggio di 2,3 punti, quindi la posizione 

della stessa, si sposta dal n. 61 al n. 37 della graduatoria; 

4) Ricorso di Fasano Carmine presentato con prot. gen. n. 35761 del 12/10/2020, 

precedentemente valutata con punteggio 1,5: La commissione, dalla verifica, rileva che 

erroneamente non era stata valutata la Laurea in Scienze motorie e non era stato valutato 

l’attestato di partecipazione al corso di guardia ambientale. Pertanto, si assegna al suddetto 

punti 0,50 per la laurea e punti 0,05 per l’attestato, determinando un punteggio di 2,0875 

punti, quindi la posizione dello stesso si sposta dal n. 83 al n. 48 della graduatoria; 

5) Ricorso di Maiorano Roberto presentato con prot. gen. n. 35355 del 07/10/2020, 

precedentemente valutato con punteggio 0,50. La commissione, dalla verifica, rileva che 

erroneamente non era stato valutato l’attestato di partecipazione al corso di addetto alla 

logistica per la durata di 10 mesi. Pertanto, si assegna al suddetto punti 1 determinando un 

punteggio di 1,50 punti, quindi la posizione dello stesso si sposta dal n. 156 al n. 86 della 

graduatoria; 

6) Ricorso di Senatore Angelina presentato con prot. gen. n. 35521 del 08/10/2020, 

precedentemente valutata con punteggio 1,10. La commissione, dalla verifica, rileva che 

erroneamente non era stata valutata la Laurea in sociologia. Pertanto, si assegna alla suddetta 

punti 0,50 per la laurea e decurta 0,10 punti per la mancanza della certificazione relativa 

all’attestazione del corso di lingua inglese, determinando un punteggio di 1,55 punti, quindi la 

posizione della stessa si sposta dal n. 102 al n. 74 della graduatoria; 

7) Ricorso di Solimene Anna presentato con prot. gen. n. 35453 del 08/10/2020, 

precedentemente valutata con punteggio 1. La commissione, dalla verifica, rileva che 

erroneamente non era stata valutata la laurea in giurisprudenza. Pertanto, si assegna alla 

suddetta punti 1 determinando un punteggio di 2 punti, quindi, la posizione della stessa si 

sposta dal n. 127 al n. 58 della graduatoria; 

8) Ricorso di Marigliano Fabio presentato con prot. gen. n.36582 del 15/10/2020, 

precedentemente valutato con punteggio 1,85. La commissione, dalla verifica, rileva di aver 

valutato correttamente la domanda, in quanto nel bando non è prevista riserva di posti per le 

categorie di volontari in ferma breve. Pertanto, tenuto conto delle modifiche adottate in favore 

di altri candidati, la posizione dello stesso si sposta dal n. 60 al n. 63 della graduatoria; 

9) Ricorso di Peduto Alessandro presentato con prot. gen. n. 36553 del 15/10/2020, 

precedentemente valutato con punteggio 3,02. La commissione, dalla verifica rileva di aver 

valutato correttamente la domanda, in quanto nel bando non è prevista riserva di posti per le 

categorie di volontari in ferma breve. Pertanto, tenuto conto delle modifiche adottate in favore 

di altri candidati, la posizione dello stesso restava al n. 14 della graduatoria; 



 

 

10) Ricorso di Vassallo Teresa presentato con prot. gen. n. 35292 del 07/10/2020, 

precedentemente valutata con punteggio 2,21. La commissione, dalla verifica, rileva di aver 

valutato correttamente il punteggio attribuito. Pertanto, tenuto conto delle modifiche adottate 

in favore di altri candidati, la posizione della stessa si sposta dal n. 35 al n. 38. 

In data 25 novembre 2020 con prot. gen. n. 41677 , la commissione, integrava il verbale di 

riesame del ricorso presentato da Vassallo Teresa, precisando che nel bando non è prevista 

riserva di posti per le categorie di volontari in ferma breve. 

Per tutto quanto sopra esposto e in riferimento ai candidati Marigliano Fabio, Peduto Alessandro e 

Vassallo Teresa, che hanno fatto ricorso anche per la riserva di posti per le categorie di volontari in 

ferma breve, è necessario chiarire che tale riserva, non può operare nel caso di specie non 

trattandosi di concorso pubblico per l’assunzione di un numero predeterminato di personale e 

conseguentemente calcolare la percentuale del 20% di riserva così come previsto dall’art. 11 del D. 

L.gs. n. 8/2014 che ha novellato l’art. 1014 COM (Codice Ordinamento Militare). 

Visto che l’art. 49 comma 2 del vigente Regolamento per l’Accesso agli impieghi, recita:” la 

graduatoria finale, approvata dal Responsabile del Settore competente in materia di personale, 

costituisce l’atto conclusivo della procedura selettiva e viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 

dell’Amministrazione per un periodo di almeno quindici giorni”; 

Di dare atto, in riferimento al responsabile che risulta firmatario del presente provvedimento, 

dell’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge n. 

190/2012; 

Ritenuto pertanto, provvedere in merito; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147bis del D. L.gs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento per l’Accesso agli impieghi; 

Visto il D. L.gs. 165/2001; 

Visto il TUEL; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

Richiamata 

La deliberazione giuntale di riorganizzazione strutturale n. 10/2020, confermata con deliberazione 

commissariale con i poteri di giunta n. 31 del 24/07/2020; 

Visto il Decreto sindacale n. 18 del 13/02/2020 con cui veniva nominato il Responsabile del Settore  

Affari Generali. 

                                                                                          Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                Dott.ssa Maria Devito 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto del verbale del 23/11/2020, trasmesso dalla Commissione e acquisito al prot. gen. n. 

41455 del 24/11/2020; 

Di prendere atto dell’integrazione del verbale di riesame di Vassallo Teresa, trasmesso dalla 

Commissione e acquisito al prot. gen. n. 41677 del 25/11/2020; 



 

 

Di procedere alla rettifica della graduatoria approvata con determina n. 579 del 01/10/2020 

limitatamente alle posizioni di cui in premessa e, per l’effetto, approvare la graduatoria finale di merito; 

Di dare atto che gli allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dare atto, in riferimento al Responsabile che risulta firmatario del presente provvedimento, 

dell’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge n. 

190/2012. 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, 

nella sezione preposta, precisando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli interessati; 

Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147bis del D. L.gs. n. 267/2000   

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente : 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
33/2013; 

 
   Lì, ______________     IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
        D.ssa Leonilda Bonaduce 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Bonaduce Leonilda;1;59122206968696296957560504576855611554



SETTORE AFFARI GENERALI 
Determinazioni N. 165 del 25/11/2020 
 
         
 
 

 
 

 

A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  25/11/2020   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali  

  
        D.ssa Leonilda Bonaduce 

                        
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Bonaduce Leonilda;1;59122206968696296957560504576855611554


