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Allegato alla determinazione n°302 del  23.12.2022 del Responsabile dell’Area Tecnica 

AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSUNZIONE IDONEI IN 

GRADUATORIE RECENTI DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI COMUNI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME AL 50%, PER N.18 ORE 

SETTIMANALI, DI N°1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D,                                                           

POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. 

 
Elenco degli idonei partecipanti ammessi e dei partecipanti non ammessi. 

 

Numero 
Progressivo 

in ordine 
cronologico 
di arrivo al 
protocollo 
generale 
dell’Ente 

Titolo 
Cognome e Nome 

 

Luogo e data di 
nascita 

Ammesso  
e indicazione del  Comune in cui l’idoneo 
risulta inserito nella relativa graduatoria  

 

1 Arch.Patrizia GAMMA Potenza  il 30.11.1969 Possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso 
in oggetto emarginato  prot.n°4923 del 
02.12.2022. 

(Idoneo inserito nella graduatoria del Comune 
di Ruvo Del Monte) 

 

2 Arch.Adolfo POSITANO Vallo Della Lucania  
il 12.04.1982. 

Non ammesso 
Motivazione della esclusione e indicazione del  
Comune in cui l’idoneo risulta inserito nella 

relativa graduatoria 
 

  
Mancanza a pena di nullità del nulla osta 
preventivo del Comune di NUSCO, detentore 
della graduatoria segnalata che esprima la 
disponibilità del comune a cedere la stessa, in 
quanto non allegato, perché nella dichiarazione 
presentata è stato comunicato “che è stata fatta 
richiesta ufficiale al comune di Nusco per il  
rilascio del nullaosta per il Comune di 
Montefredane”. 
 

L’avviso pubblico in oggetto emarginato, 
prot.°4923 del 02.12.2022, espressamente 
prevede: “Tutti i requisiti elencati devono 
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Il presente avviso viene pubblicato nell’home page del sito istituzionale del Comune di Montefredane al seguente 

indirizzo: https://www.comune.montefredane.av.it/, all’albo pretorio on line, e nell’amministrazione trasparente - sezione 
“Bandi di concorso”.  

 

 Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e secondo legge nei confronti di tutti i soggetti indicati 

nell’elenco sopra riportato. 

 

Montefredane, 23.12.2022 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.To Arch.Vincenzo GARGANO 

 

 

 

essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda.”. 

(Idoneo inserito nella graduatoria del Comune 
di Nusco). 

3 Ing.Pierangelo  DI 
PIETRO 

Avellino il 
05.04.1985 

Non ammesso 
Motivazione della esclusione e indicazione del  
Comune in cui l’idoneo risulta inserito nella 

relativa graduatoria 
 

  
Mancanza di omogeneità, con riferimento alla 
modalità oraria di esecuzione della prestazione 
lavorativa, delle graduatorie poste a confronto 
(quella relativa all’utilizzo della graduatoria di 
altro ente, prevista nell’avviso in oggetto 
emarginato, prot.°4923 del 02.12.2022 del 
Comune di Montefredane e quella bandita e 
conclusa dal Comune di Torre Le Nocelle). Le 
graduatorie poste a confronto non presentano, 

il requisito dell'omogeneità, in quanto 
comparandole sono tra di loro difformi, perché 
non sono: equivalenti, analoghe, uguali,  
equipollenti, compatibili, e assimilabili; atteso 
che l'una, quella relativa al Comune di Torre 
Le Nocelle, attiene ed afferisce ad un posto 
“part-time per n°24 ore” e l'altra, quella  
relativa al Comune di Montefredane attiene ad 
un posto “part-time per n°18 ore”. 

(Idoneo inserito nella graduatoria del Comune 
di Torre Le Nocelle) 


