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Il Responsabile del Procedimento 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.48 del 04.02.2021 con la quale è stato rimodulato 
l’assetto organizzativo è nominato il responsabile del procedimento;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2069 del 31.03.2021 con la quale è stato conferito 
l’incarico della Posizione Organizzativa dal 01.04.2021 al 31.12.2021;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 09.04.2021 di approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 
118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 
118/2011;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 22.04.2021 di approvazione del 
PEG - Piano della Performance

*** ** ***
PREMESSO 
Che con Deliberazione n.265 del 06.12.2017 la Giunta Comunale approvava la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale anni 2017/2019 ed il piano occupazionale anno 2017;
Che detto piano occupazionale prevedeva, fra gli altri, per l'anno 2017 la copertura di n.8 posti 
di categoria C nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido – Cat. C/1, mediante 
acquisizione di unità per mobilità ex art.30 e 34/bis del D.Lgs. n.165/2001;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.282 del 27.12.2017, si disponeva, in esecuzione 
del piano occupazionale di cui innanzi, la copertura a tempo pieno ed indeterminato, mediante le 
procedure di mobilità innanzi citate di n.19 posti vacanti della Dotazione Organica, fra i quali 
quelli innanzi citati; 
Che con lo stesso atto, nell'approvare il relativo schema di avviso pubblico di mobilità volontaria 
di Educatore Asilo Nido, la cui procedura avrebbe avuto luogo solo ed esclusivamente all’esito 
infruttuoso della procedura di mobilità di cui all’art.34 bis del D.lgs. n.165/2001, veniva dato 
mandato al Dirigente della Direzione Risorse Umane di porre in essere tutti gli adempimenti 
connessi e consequenziali ivi compreso la pubblicazione degli avvisi nel testo integrale sul sito 
internet dell’Ente e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ serie speciale;

Che con il medesimo provvedimento veniva altresì disposto di riservarsi, all’esito infruttuoso di 
dette procedure, ulteriore atto per l’attivazione del concorso pubblico; 

Che con deliberazione n.32 dell’8.02.2018 la Giunta Comunale approvava il Piano 
Occupazionale per l’anno 2018, confermando le procedure di mobilità innanzi citate tra cui i n.8 
posti di Educatore Asilo Nido; 

Che espletate le procedure di mobilità con Determinazione Dirigenziale n.496 del 20.08.2019 si 
procedeva, fra l’altro, alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.3 posti di Educatore 
Asilo Nido – Cat. C/1 mediante immissione nell’organico del Comune di Taranto per mobilità 
ex art.30 del D.Lgs n. 165/2001; 
Che con il medesimo provvedimento si faceva riserva di ulteriore proposta di deliberazione da 
sottoporre all’attenzione della Giunta Comunale per l’attivazione del concorso pubblico per la 
copertura dei restanti n.5 posti di Educatore Asilo Nido – Cat. C1;
Che in data 30.08.2019 si procedeva alla stipula dei relativi n.3 Contratti Individuali di Lavoro 
aventi decorrenza 01.09.2019; 



Che con Deliberazione n.36 del 14.02.2020 la Giunta Comunale procedeva all’approvazione del 
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022, Piano Occupazionale anno 2020, 
prevedendo, fra le altre, l’assunzione di n.5 Educatori Asilo Nido – Cat. C/1 mediante concorso 
pubblico;
Che con Deliberazione n. 68 del 17.03.2020, la Giunta Comunale nel disporre, in esecuzione al 
Piano occupazionale per l’anno 2020 di cui innanzi, la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato, secondo le procedure di cui al vigente Disciplinare dei concorsi, di n.5 posti 
Educatore Asilo Nido – Cat. C/1 mediante pubblicazione di avviso pubblico di concorso forniva 
apposito indirizzo stabilendo come nel medesimo atto riportati i requisiti per l’accesso;
Che con la deliberazione di cui trattasi si dava atto che compete al Dirigente della Direzione 
Risorse Umane-Demografia-Toponomastica l'assunzione degli atti consequenziali di gestione ai 
sensi dell'art.107 del TUEL D.Lgs. n.267/2000  e s.m.i., ivi compresa l’adozione e la 
pubblicazione degli avvisi nel testo integrale sul sito istituzionale del comune di Taranto e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie speciale;
Che con Determinazione Dirigenziale n.142 del 17.04.2020 veniva approvato in esecuzione 
delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 36/2020 e n. 68/2020, lo schema di avviso 
pubblico di concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.5 posti nel profilo 
professionale di Educatore Asilo Nido cat. C/1 ed il modello esemplificativo e non esaustivo di 
domanda;
Che con determinazione Dirigenziale n.154 del 5.05.2020, per le motivazioni in detto atto 
riportate, ed in particolare per ciò che attiene al perdurare della situazione emergenziale 
epidemiologica dovuta alla pandemia da COVID-19, si approvava nuovo schema di avviso 
pubblico di concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.5 posti nel profilo 
professionale di Educatore Asilo Nido cat. C/1 adeguato con la previsione della ricezione on-line 
delle domande di partecipazione e la gestione della eventuale prova preselettiva affidate a ditta 
esterna;  
Che con il medesimo provvedimento nel dare atto che quanto stabilito non comportava alcun 
onere a carico del Civico Ente si stabiliva di procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui al 
precedente punto per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ serie speciale e nel 
testo integrale all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Taranto avuto riguardo alla 
sospensione delle procedure concorsuali di cui all’art. 87, comma 5 del DL. n. 18/2020;
Che in data 22.05.2020 l'avviso di cui innanzi veniva pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica  4^ serie speciale n.40 e nel testo integrale all'Albo Pretorio del 
Comune di Taranto e sul sito istituzionale del Comune di Taranto;
Che il termine ultimo per la presentazione in via telematica (come previsto dagli avvisi pubblici 
in argomento) sull'apposita piattaforma on line scadeva il 21.06.2020 prorogato ope legis al 
22.06.2020 (primo giorno non festivo);
Che entro tale data, come da elenco scaricato dalla piattaforma informatica fornita dalla Società 
"Consulenza e Servizi per le Selezioni s.r.l." e come dalla medesima comunicato, relativamente 
alla procedura concorsuale pubblica di cui al presente provvedimento risultavano regolarmente 
pervenute, entro i termini di scadenza del relativo avviso pubblico, n.1200 domande di 
partecipazione;



Che con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 29.07.2020 si procedeva, come previsto agli 
artt. n.6 e 11 del vigente disciplinare delle procedure concorsuali all'ammissione, con riserva, 
alla procedura concorsuale pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.5 posti 
di Educatore Asilo Nido Cat. C/1 di n.1200 candidati come nominativamente riportati 
nell'elenco al medesimo atto allegato per farne parte integrante e sostanziale le cui istanze 
risultavano idoneamente pervenute.
Che l’Avviso Pubblico di concorso prevedeva l'espletamento di n.1 prova scritta ed una prova 
orale, previa preselezione, nell’ambito delle materie, che costituiscono il programma d’esame, 
specificatamente enucleate all’art.10 dello stesso; 

Che il medesimo avviso prevedeva (art.7) che la Commissione Giudicatrice dovesse essere 
nominata con atto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e curerà tutti gli adempimenti 
del concorso ivi compresi quelli relativi alla preselezione. La medesima opererà nei modi e nelle 
forme di legge e secondo il disciplinare vigente
Che con Determinazione Dirigenziale n.1898 del 24.03.2021 veniva nominata la Commissione 
Giudicatrice;

***  **  ***

DATO ATTO
Che, con Deliberazione n.338 del 30.09.2021 la Giunta Comunale approvava il PTFP2021/2023 
- Piano Occupazionale anno 2021 - Procedure di Acquisizione del Personale adeguando senza 
aumento di spesa rispetto ai costi gia previsti nel Piano del Fabbisogno di Personale di cui alla 
deliberazione Giuntale n.257 del 09.07.2021;
Che detto Piano prevede per l'annualità 2021 l'assunzione nel profilo professionale di 
“Educatore Asilo Nido" cat. C/1 delle n.5 unità risultate vincitrici del relativo concorso oltre ad 
ulteriori n.10 unità mediante utilizzazione della relativa graduatoria concorsuale pubblica;
Che esperite tutte le procedure e gli adempimenti connessi al concorso di cui trattasi la 
Commissione Giudicatrice a conclusione dei lavori con nota acquisita al protocollo al n.147260 
dell'8.10.2021, trasmetteva per il tramite del Segretario Verbalizzante:
 i verbali: n.1 del 08.04.2021 - n.2 del 03.06.2021 - n.3 del 29.06.2021 - n.4 del 29.06.2021 - 

n.5 del 30.06.2021 - n.6 del 30.06.2021 - n.7 del 22.07.2021 - n.8 del 09.09.2021 - n.9 del 
05.10.2021 e n.10 del 06.10.2021;

 n.4 plichi ciascuno contenenti le domande di partecipazione al concorso dei candidati che 
avevano sostenuto la prova orale complete della sottoscrizione, della ricevuta comprovante 
l'avvenuto versamento e di un documento di riconoscimento in corso di validità;

 n.61 buste bianche contenenti n.61 elaborati relativi alla prova scritta del concorso di che 
trattasi

Che il Segretario Verbalizzante Commissione Giudicatrice con nota inviata a mezzo mail ed 
acquisita al protocollo dell'Ente n.149116 del 12.10.2021 trasmetteva il verbale n.11 del 
12.10.2021 contenente la graduatoria di merito dalla medesima formulata comprendente n.54 
candidati idonei;

Che in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 del vigente Disciplinare sulle 
procedure concorsuali e dell'art.5 dell'Avviso Pubblico questa Direzione al fine di sciogliere la 
riserva di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 256 del 29.07.2020 procedeva ad effettuare 



sulla scorta delle dichiarazioni rese dai medesimi ai sensi del DPR 445/2000 con la domanda di 
partecipazione conferente istruttoria sui soli candidati presenti nella graduatoria di merito 
formulata dalla Commissione Giudicatrice;
Che da detta istruttoria - finalizzata, come previsto dal Disciplinare, a rilevare la conformità 
delle dichiarazioni rese dal candidato nella propria domanda in ordine al possesso dei requisiti 
generali e particolari nonché al rispetto di ogni altra prescrizione dal medesimo prevista 
sanzionata con l'esclusione - emergeva che tutte le istanze di partecipazione prodotte dai n.54 
candidati presenti nella graduatoria di merito risultavano prodotte in conformità alle disposizioni 
dell'avviso pubblico;

CONSIDERATO 
Che l'art.16 del Disciplinare  e l'art.8 dell'Avviso Pubblico prescrivono che i candidati che hanno 
superato la prova orale devono far pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è previsto l'ultima sessione della prova orale, a 
pena di mancata valutazione, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di 
riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione già indicati nella domanda, dai quali 
risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso;
Che l'art.17 del medesimo Disciplinare al comma 4 prescrive che "La Direzione Risorse Umane 
verifica la documentazione prodotta dai candidati ai sensi dell’art. 16 dello stesso, al fine 
dell’attribuzione dei titoli di preferenza e precedenza per eventuali situazioni di parità di 
punteggio di merito ovvero di riserva di posto. La formulazione non conforme al dettato 
normativo dei requisiti per accedere alle riserve previste ovvero in ordine al possesso dei titoli 
che danno diritto a preferenza e precedenza, comporta la perdita del diritto".
Che come si evince dal verbale della Commissione Giudicatrice n.10 del 06.10.2021 detta data è 
risultata essere l'ultima prevista per la prova orale e pertanto i termini di 15 giorni per la 
presentazione della documentazione di cui innanzi scadevano il 21.10.2021;
Che entro tale data (come detto 21.10.2021) i sottonotati candidati facevano pervenire la 
documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di 
valutazione:
COGNOME NOME DATA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE TITOLI

NASCITA DI PREFERENZA (ENTRO 21.10. 21)
SOTTILE Valentina 08/07/1984 prot. n.148459 del 12.10.2021
RICCI Roberta 20/05/1986 prot. n.148467 del 11.10.2021
LISI Anna pia 21/09/1983 prot. n.149076 del 12.10.2021
GUARINO Loredana 13/06/1987 prot. n.153729 del 20.10.2021
CASSANO Angela 23/07/1972 prot. n.147995 del 11.10.2021
PASTORE Margherita 16/10/1993 prot. n.149075 del 12.10.2021
MELELEO Anna 20/10/1985 prot. n.150130 del 13.10.2021
L'IMPERIO Paola 04/11/1988 prot. n.152284 del 18.10.2021
PETRERA Valeria 21/09/1986 prot. n.150434 del 14.10.2021
LUCARELLI Roberta 31/05/1991 prot. n.152155 del 18.10.2021
LIPPOLIS Filomena 16/11/1984 prot. n.150435 del 14.10.2021
LIVERANO Mariangela 17/08/1979 prot. n.149378  del 12.10.2021
FRUSI Luana 25/11/1985 prot. n.147985  del 11.10.2021
GRECO Valentina 07/07/1975 prot. n.147704  del 08.10.2021
MAPPA Francesca 10/06/1982 prot. n.152061  del 18.10.2021
CAFAGNA Monica 17/07/1975 prot. n.152064  del 18.10.2021

Che relativamente alle dichiarazioni effettuate con le istanze di partecipazione al concorso 
(Lodevole servizio nell'Amministrazione pubblica che indice il concorso) dall'esame della 



documentazione prodotta dalle Sigg.re Lisi Anna Pia e Guarino Loredana risulta che il servizio 
prestato non è valutabile ai fini della attribuzione della preferenza richiesta;  
Che, ancora, dall'esame delle istanze di partecipazione al concorso prodotte dalle Sigg.re Petrera 
Valeria e Lippolis Filomena si evince che le medesime non avevano dichiarato il possesso alcun 
titolo di preferenza ragion per cui la documentazione prodotta non può essere presa in 
considerazione ai fini dell'attribuzione dei benefici in argomento;
Che le risultanze della verifica effettuata come previsto dell'art.17 comma 4 del vigente 
disciplinare relativa ai titoli di preferenza e/o precedenza sulla documentazione prodotta ai sensi 
del DPR 445/2000 dai candidati risultati in posizione di parità nella graduatoria di merito ovvero 
per riserva di posto pervenuta entro i termini prescritti è stata trasfusa nell’allegato dati sensibili 
contrassegnato con la lettera A) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;

Che la  consolidata giurisprudenza in materia di titoli di preferenza e precedenza ha stabilito che 
“le cause di preferenza elencate dal n. 1 al n. 20 del comma 4 dell’art. 5 […] sarebbero indicate 
[…] secondo l’ordine di priorità fissato dalla norma mediante la numerazione progressiva […]. 
Spinge a tale conclusione anche l’agevole constatazione che l’ordine di elencazione risponde ad 
un’evidente differenziazione di rilevanza delle varie cause indicate” (TAR Catanzaro, sezione 
II, 17 dicembre 2011, n. 1613). L’ordine previsto dal suddetto elenco ha dunque “carattere 
tassativo” (cfr. TAR Palermo, sezione II, 8 luglio 2010, n. 8359).
Il TAR Lazio, con sentenza 14 giugno 2018, n. 6681, ha statuito che in prima analisi è 
necessario compiere uno “screening” relativo all’elenco dei criteri di preferenza del comma 4 e 
solo se persiste ancora una situazione di parità - riguardante i punteggi ottenuti nelle prove di 
esame e nei titoli di preferenza - si procede alla valutazione dei criteri di precedenza di cui al 
comma 5, criteri posti anche questi in rigoroso ordine di vaglio.
Che, nel procedere come innanzi, viene in rilievo l’art.3, comma 7 della Legge 15.05.1997 n. 
127, il quale prescrive che “Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane 
di età”, per cui applicati i predetti titoli di preferenza, le ulteriori posizioni di parità andranno 
graduate secondo il criterio della minore età.
Che per quanto attiene alla riserva prevista dall'avviso pubblico si rileva che nessuno dei 
candidati presenti nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice ha 
dichiarato di aver diritto alla riserva di posti previsto dall'avviso pubblico
Che il comma 6 dell'art.16 comma del disciplinare stabilisce che i posti riservati non coperti per 
mancanza di vincitori saranno conferiti ai candidati esterni secondo l'ordine di graduatoria;
Che occorre, così come previsto dall'art.19 del vigente disciplinare e dall'art.9 dell'avviso 
pubblico:
- prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice e prendere atto della graduatoria di 

merito come dalla medesima formulata;
- approvare le risultanze dell'istruttoria di cui all’art. 17 del vigente Disciplinare;
- sciogliere la riserva di cui alla Determinazione Dirigenziale n.21 del 14.01.2020;
- approvare la graduatoria finale del concorso, avuto riguardo ai titoli di preferenza di cui ai 

commi 4 e 5 dell’art.5 del DPR 487/94 prodotti dai candidati entro i termini innanzi riportati 
con espressa indicazione dei candidati aventi diritto a riserva i quali conserveranno il posto in 
graduatoria e a fianco di ciascuno di essi sarà riportata la dicitura “riservatario”.

- dichiarare i vincitori del concorso.



Tanto premesso e considerato, si attesta che:
 Il procedimento istruttorio è stato espletato dal competente Servizio nel rispetto della 

vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art.147/bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 nonché della disciplina 
regolamentare comunale in materia; 

 Lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 
Dirigente della Direzione, è conforme alle risultanze istruttorie; 

 La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla 
legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia 
di protezione dei dati personali; 

 Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 
sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in 
documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Responsabile del Procedimento
                                                     Dott. Leonardo Scarpetta

IL DIRIGENTE

IN FORZA del Decreto Sindacale n.56 del 11.10.2021 di attribuzione dell’incarico dirigenziale 
della Direzione Affari Generali - Affari Legali - Legalità e Trasparenza, Albo Notifiche - 
Archivio Generale - Protocollo Generale - Risorse Umane;
VISTO, per la competenza, l’art.107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
CONDIVISA la relazione formulata dal Responsabile del procedimento, che qui deve intendersi 
integralmente richiamata e trascritta;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.147 e 
147/bis, TUEL n.267/2000 e s.m.i.;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.68 del 17.03.2020, di cui il presente atto 
costituisce esecuzione; 
RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n.142 del 17.04.2020, n.154 del 05.05.2020 e n. 
256 del 29.07.2020;
VISTO il Disciplinare delle Procedure Concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.41 del 25.02.2019;
VISTO l'avviso pubblico di concorso;
RITENUTO doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice del concorso per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n.5 posti di "Educatore Asilo Nido" Cat. C/1 contrassegnati 
con  il n.1 del 08.04.2021 - n.2 del 03.06.2021 - n.3 del 29.06.2021 - n.4 del 29.06.2021 - 
n.5 del 30.06.2021 - n.6 del 30.06.2021 - n.7 del 22.07.2021 - n.8 del 09.09.2021 - n.9 del 



05.10.2021 n.10 del 06.10.2021 e n.11 del 12.10.2021 l'ultimo dei quali recante la 
graduatoria di merito come dalla medesima formulata.

2) Di prendere atto delle risultanze finali della procedura concorsuale di cui trattasi come 
contenute nella graduatoria di merito - composta da n. 54 candidati -  come da verbale n.11 
del 12.10.2021 della Commissione Giudicatrice;

3) Di approvare le risultanze dell'istruttoria effettuata sulle istanze di partecipazione dei 
candidati presenti nella graduatoria di merito e conseguentemente sciogliere, positivamente, 
la riserva di cui alla Determinazione Dirigenziale n.256 del 29.07.2020;

4) Di dare atto che per quanto attiene le riserve di posto da conferente istruttoria è emerso 
nessuno dei candidati presenti nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
Giudicatrice ha dichiarato di aver diritto alla riserva di posti previsto dall'avviso pubblico;

5) Di approvare le risultanze della verifica in ordine ai titoli di preferenza e/o precedenza sulla 
documentazione prodotta ai sensi del DPR445/2000 dai candidati risultati in posizione di 
parità nella graduatoria di merito, pervenuta entro i termini prescritti, come contenute 
nell’allegato A) dati sensibili allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale che qui si intendono integralmente trascritte e condivise e che non vengono 
pubblicizzate per ragioni di riservatezza, comunque accessibili ai sensi della L. 241/90;

6) Di approvare, come in effetti approva, avuto riguardo alle prescrizioni di cui all'art.9 
dell'avviso pubblico e sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria, in ordine al possesso dei 
titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art.5 del DPR 487/94 come riportata 
nell'allegato A) dati sensibili, come segue, la graduatoria finale del concorso per 
l’assunzione di n.5 unità con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo 
professionale di "Educatore Asilo Nido" Cat. C/1:

POS. COGNOME  NOME  DATA PUNTI PRECEDENZA/PREFERENZA
GRAD. NASCITA (EX ART.5 COMMI 4 E 5 D.P.R. 487/94)

1° SOTTILE Valentina 08/07/1984 60
2° CASSANO Angela 23/07/1972 59 art.5 c.4 punto 18) D.P.R. 487/94

art.5 c.5 lett.a) D.P.R. 487/94
3° RICCI Roberta 20/05/1986 59 art.5 c.4 punto 18 D.P.R. 487/94
4° BARBERIO Cinzia 19/09/1993 59 Precede per età
5° GUARINO Loredana 13/06/1987 59 Precede per età
6° LISI Anna pia 21/09/1983 59
7° ANGIULLI Simona 20/02/1985 58
8° PASTORE Margherita 16/10/1993 57 art.5 c.4 punto 18 D.P.R. 487/94
9° MILFA Desire 24/04/1986 57
10° MELELEO Anna 20/10/1985 56 art.5 c.4 punto 18 D.P.R. 487/94
11° CINIERI Rossella 25/05/1995 56
12° CAROLI Clara 07/12/1982 55 Precede per età
13° MONACELLI Maria 20/04/1973 55
14° L'IMPERIO Paola 04/11/1988 54 art.5 c.4 punto 18 D.P.R. 487/94
15° BONGERMINO Deborah 26/06/1994 54 Precede per età
16° PETRERA Valeria 21/09/1986 54
17° LUCARELLI Roberta 31/05/1991 53 art.5 c.4 punto 18 D.P.R. 487/94
18° MARRAFFA Manuela 03/02/1991 53 Precede per età
19° MINETOLA Angela 16/01/1986 53 Precede per età
20° LIPPOLIS Filomena 16/11/1984 53 Precede per età
21° ALOISIO Maria 11/06/1974 53
22° SCHIAVONE Simona 28/04/1996 52 Precede per età
23° LATTANZIO Fabrizia 16/09/1984 52 Precede per età
24° DIOTALLEVI Marco 12/05/1982 52
25° LIVERANO Mariangela 17/08/1979 51 art.5 c.4 punto 18) D.P.R. 487/94

art.5 c.5 lett.a) D.P.R. 487/94
26° FRUSI Luana 25/11/1985 51 art.5 c.4 punto 18) D.P.R. 487/94
27° VANTAGGIO Graziana 18/07/1994 51 Precede per età



28° CATINO Francesca 04/06/1992 51 Precede per età
29° AMMATURO Serena 06/11/1988 51 Precede per età
30° MARINELLI Vincenza 26/06/1987 51
31° AVERSA Angela 25/03/1994 50 Precede per età
32° SCARDIGNO Virginia M. C. 08/05/1992 50 Precede per età
33° CARRIERI Claudia 16/07/1990 50 Precede per età
34° NOTARISTEFANO Anna 14/12/1989 50 Precede per età
35° ANDRELLO Martina 11/06/1988 50
36° GRECO Valentina 07/07/1975 49 art.5 c.4 punto 18) D.P.R. 487/94
37° DELLA MURA Federica 28/04/1987 49 Precede per età
38° SOLDO Francesca 02/05/1985 49 Precede per età
39° LO CASCIO Valeria 18/08/1980 49 Precede per età
40° MAZZA Mariangela 24/03/1980 49
41° MIGHALI Francesca 25/06/1992 48
42° CAFAGNA Monica 17/07/1975 47 art.5 c.4 punto 18) D.P.R. 487/94

art.5 c.5 lett.a) D.P.R. 487/94
43° MAPPA Francesca 10/06/1982 47 art.5 c.4 punto 18) D.P.R. 487/94
44° MARZO Paola 08/09/1995 47 Precede per età
45° SPINA Giorgia 07/03/1994 47 Precede per età
46° LATTARULO Antonella 02/05/1990 47
47° ETTORRE Miriana 03/11/1992 46 Precede per età
48° SERAFINO Sara 29/10/1992 46 Precede per età
49° BELLUCCI Cinzia 16/12/1991 46 Precede per età
50° CUCCI Federica 14/03/1991 46
51° NITTI Silvana 08/03/1986 45
52° LAZZARO Maria Antonietta 28/05/1970 43 Precede per età
53° PERLANGELI Maria Grazia 24/07/1969 43
54° ANCONA Cosima 07/02/1962 42

7) Di dichiarare vincitori del concorso di cui al presente provvedimento, avuto riguardo ai 
contenuti dell’art. 16 c.6 del vigente Disciplinare delle procedure concorsuali i primi cinque 
candidati idonei della graduatoria di cui al punto che precede secondo l'ordine della stessa 
come segue:

N. COGNOME  NOME  DATA POS. PUNTI 
NASCITA GRAD.  

1 SOTTILE Valentina 08/07/1984 1° 1° 60
2 CASSANO Angela 23/07/1972 2° 2° 59 
3 RICCI Roberta 20/05/1986 3° 3° 59 
4 BARBERIO Cinzia 19/09/1993 4° 4° 59
5 GUARINO Loredana 13/06/1987 5° 5° 59

8) Di riservarsi altro provvedimento - compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente e 
nel rispetto dei vincoli formali imposti dal sistema normativo vigente - per:
 l’assunzione e l’immissione in servizio dei vincitori del concorso, all'esito degli 

accertamenti previsti dall'art.20 del Disciplinare relativi al possesso dei requisiti e dei 
titoli previsti dall’avviso pubblico dichiarati ai sensi del DPR n.445/2000; 

 l'assunzione mediante utilizzazione della graduatoria concorsuale pubblica delle 
ulteriori n.10 unità previste dal Piano Occupazionale 2021 approvato, da ultimo con 
Deliberazione della Giunta Comunale n.338 del 30.09.2021, all'esito degli accertamenti 
di cui innanzi nonché all'esito della procedura ex art. 34/bis del D.Lgs. n.165/2001 che 
contestualmente si avvia;

9) Di pubblicare il medesimo atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni 
in materia di riservatezza dei dati personali;



10) Di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al 
D.Lgs. n.33/2013 in tema di amministrazione trasparente.

11) Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 
D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

il Dirigente
IRIANNI ERMINIA / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


