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Determinazione  n. 191 del  06/10/ 2015 

 

Oggetto: Approvazione procedura per definizione elenco idoneità per lavoro di carattere accessorio 

in ambito manutentivo come previsto da determinazione 147/2015  

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Richiamata la determinazione n. 147 del 20/08/2015 con la quale veniva approvato l’ Avviso 

Pubblico per la ricerca di personale per prestazioni di lavoro accessorio in ambito manutentivo per 

il periodo da settembre 2015 a tutto l’anno 2016;   

Dato atto che l’Avviso è stato pubblicato dal 24 agosto al 14 settembre 2015 sia all’Albo Pretorio 

on line dell’Ente, sia sul sito Web nella sezione Bandi e Avvisi, per lo stesso periodo come da 

attestazione del 15/09/15 del preposto servizio comunale ( pubblic. N. 269 )  

CHE a tale avviso hanno aderito n. 73 persone nei termini di scadenza  

CHE si è sviluppata una procedura amministrativa per giungere alla definizione di un elenco di 

idoneità all’effettuazione di lavorazioni in assistenza ai servizi di manutenzione per aree, immobili e 

beni mobili di competenza dell’Amministrazione;  

 

VISTO il verbale ultimato in data 05/10/2015, allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale, nel quale sono descritte le diverse fasi della procedura con la quale si è 

giunti alla definizione di un elenco di persone ritenute idonee all’effettuazione delle lavorazioni ed 

assistenze inerenti l’ambito manutentivo di cui sopra;  

Ritenuto di procedere alla sua approvazione e conseguentemente all’approvazione dell’elenco di 

idoneità e disponibilità alle quali attingere per le esigenze dei servizi di manutenzione;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

DETERMINA  

1) di procedere all’approvazione del verbale allegato al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale e all’elenco nominativo idoneità in esso contenuto e/o allegato in esso contenuto; 

2) di confermarne la validità dell’elenco per il periodo fino al 31 dicembre 2016; 

3) di prevedere la possibilità di eventuali e successive integrazione in corso d’anno per 

sopravvenute esigenze straordinarie. 

4) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico ISECS 

geom Luppi Romano   

IL DIRETTORE ISECS 

DOTT. DANTE PRETI 
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RICERCA DI PERSONALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO IN AMBITO 

MANUTENTIVO.  VERBALE FASI PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE PERSONE RITENUTE 

IDONEE PERIODO 2015/2016 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 147 del 20 agosto 2015 con la quale si è proceduto 

all’approvazione di un Avviso  Pubblico di ricerca di personale per prestazioni di lavoro accessorio in ambito 

manutentivo  

 

Preso atto che l’Avviso è stato pubblicato dal 24 agosto al 14 settembre 2015 sia all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente, sia sul sito Web nella sezione Bandi e Avvisi, per lo stesso periodo come da attestazione del 

15/09/15 del preposto servizio comunale ( pubblic. N. 269 ) 

 

Che l’avviso prevedeva la possibilità di inoltrare domanda, per chi fosse interessato,  entro e non oltre il 

giorno 14/09/2015 mediante PEC o mediante Raccomandata o mediante consegna diretta alla sede ISECS 

del Comune di Correggio  

 

Dato atto che entro tale termine  sono pervenute n. 73 domande dei candidati indicati nell’elenco allegato n. 

1  

Che sono giunte fuori termine n. 3 domande dei Sigg. Di Tuccio Gennaro, Pascarella Angelo, Massaro 

Giuseppe.  

 

Esaminati attentamente i curricola, presentati ed effettuata una prima valutazione delle esperienze lavorative 

pregresse, vengono avviate alla fase del colloquio n. 34 persone ritenute in possesso dei necessari requisiti di 

base. I nominativi delle persone scelte per l’approfondimento mediante colloquio, sono indicate nell’elenco 

allegato n. 2  

Dato atto che con lettera prot n. 2752/IS del 23/09/2015 si avvia la fase dei colloqui con le  medesime 

persone di cui sopra presso la sede ISECS, avanti a Direttore di ISECS ( dott. Preti Dante) e Tecnico del 

Comune di Correggio ( Ing Simone Aristarchi ).  

Ricevuta la comunicazione il sig Fusco Ferdinando con mail del 01/10/15 chiedeva lo spostamento del 

colloquio perché a letto febbricitante. E’ stato fissato colloquio per il giorno 05/10 ore 16,30 con mail con 

ricevuta di recapito agli atti, (purchè venisse presentato giustificativo di certificato medico). 

Non si sono presentati al colloquio e non hanno presentato giustificativi  i sigg.: Ancellotti Francesco, 

Berardinelli Giancarlo, Bernini Simone, De Boni Daniele, De Marco Salvatore  che pertanto vengono esclusi 

dal gruppo delle persone idonee. Da Ultimo, in data 05/10/15, il Sig. Fusco non si è presentato e pertanto 

viene escluso anch’esso dal gruppo di persone idonee 

 

Dopo i colloqui, le persone sentite sono confermate come persone idonee per possibili future chiamate per 

lavoro accessorio in ambito manutentivo per ISECS e l’Amministrazione Comunale di Correggio, e 

rispondono ai seguenti nominativi, in ordine alfabetico:  

ARANGO GONZALES ARAMIS, CARDONE ANTONIO, CATALDO ANTONIO, CERCIELLO ANTONIO, CIRILLO 

COSTANTINO, CULZONI SERGIO , CULZONI MARCELLO, DEGLI ESPOSTI CLAUDIO, DELLA SANTINA DELIS, 

DELLA SANTINA SAMUEL, DI PUORTO SIGISMONDO, FABBIANO CHRISTIAN, GANAPINI GIANLUCA, 

HINESTROZA HERNANDEZ JOSE ANTONIO, IANNELLI ANDREA, IOTTI ANTONIO, LOTTI GIANLUCA, MAIONE 

LUCA, PEDRONI ANDREA, PIACENZA PAOLO, PINOTTI UBER, ROBERTI GIUSEPPE, SALERNO ANDREA, 

SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE, SCOPETTUOLO ANTONIO, SPANO LUIGI, UNGUREANU RAZVAN, VASAPOLLO 

GIUSEPPE 

  

Letto approvato e sottoscritto              Correggio lì 5 ottobre 2015 

F.to in originale 

 

Il Direttore ISECS       Il Tecnico del Comune 

Dr. Preti Dante                     Ing Aristarchi Simone 

 

 
 


