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D.D. 11 del 11/02/2021. Ammissione candidato Ventola Domenico.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 
a. con D.D. n. 11 del 11/02/2021 è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi relativamente alla

stabilizzazione, a tempo pieno ed indeterminato, di n.105 unità di LSU, categoria C, profilo di “Istruttore
Policy regionali – ambito Protezione Civile – Tutela del territorio”, attivi presso la Protezione civile e gli
uffici del Genio civile regionale;

b. con medesimo decreto, al punto 3, è stato rinviato ad un successivo provvedimento, previa acquisizione
dei  necessari  elementi  istruttori  dalle  DD.GG. 50.18 e 50.11,  per  quanto di  rispettiva  competenza,  la
determinazione in ordine alla ricevibilità, tra le altre, dell’istanza del candidato Ventola Domenico;

CONSIDERATO CHE:
a. con nota prot. 071899 del 09/02/2021, la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, all’uopo

investita, ha rappresentato che il candidato Ventola Domenico è stato assegnato dal 2005 al Comune di
Montemiletto al quale, con nota prot. 072988 del 10/02/2021, sono stati  chiesti elementi in ordine alle
dichiarazioni rese dallo stesso;

b. il Comune di Montemiletto, con nota prot. 1112 del 10/02/2021, ha confermato le dichiarazioni rese dal
candidato in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso;

c. la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile ha trasmesso detta nota con pec del
19/02/2021;

RITENUTO, pertanto:
di dover prendere atto della documentazione trasmessa dalla Direzione Generale per i  Lavori Pubblici e
Protezione Civile e dal Comune di Montemiletto in ordine all’attestazione del possesso dei requisiti  del
candidato Ventola Domenico, e, per l’effetto, ammetterlo alla procedura di stabilizzazione de qua;

VISTI:
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale

della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi” n. 6 del 07/08/2019;
c) l’Avviso della Commissione interministeriale RIPAM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, IV Serie speciale Concorsi, n. 96 del 11/12/2020;
d) il decreto dirigenziale n. 93 del 21/12/2020, di approvazione dell’avviso pubblico per la stabilizzazione, a

tempo pieno ed indeterminato, di n. 105 LSU di categoria C;
e) il decreto presidenziale n. 187 del 30/12/2020, di nomina della Commissione esaminatrice;
f) le note prot. n. 0071899 del 09/02/2021 e n. 0072988 del 10/02/2021 della Direzione Generale per i Lavori

Pubblici e la Protezione Civile;
g) la nota prot. 1112 del 10/02/2021 del Comune di Montemiletto;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata, anche sulla scorta degli elementi acquisiti dalle Direzioni Generali 50.11
e 50.18,  dal  Funzionario  responsabile  e  della  dichiarazione  di  regolarità  della  stessa  resa  dal  Dirigente
mediante la sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di  prendere  atto  della  documentazione  trasmessa  dalla  Direzione  Generale  per  i  Lavori  Pubblici  e
Protezione Civile,  e dal Comune di Montemiletto in ordine all’attestazione del possesso dei requisiti  del
candidato Ventola Domenico, e, per l’effetto, ammetterlo alla procedura di stabilizzazione de qua;

2. di  precisare,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4 dell'Avviso Regionale che:  "L’ammissione dei  candidati  che
abbiano presentato regolare domanda di partecipazione è disposta con espressa riserva di verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in ordine al possesso dei requisiti per l'accesso. Resta ferma
la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione con motivato
provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione..";

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione esaminatrice per il tramite del Segretario, ai fini
della convocazione del candidato alla successiva prova orale; 

4. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione
Campania – sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso – sottosezione “Stabilizzazione
LSU”, con valore di notifica a tutti gli effetti, al candidato Ventola Domenico;



5. di  inviare  il  presente  decreto  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente,  all’Assessore  al  Lavoro  ed  alla
Direzione Generale per le Risorse Umane;

6. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  (Amministrazione  trasparente/Altri
contenuti/Regione Campania/Casa di Vetro), in conformità all'art. 5, comma 1, lett. o) della Legge regionale
28 luglio 2017, n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.

LORENZO MASI

   


