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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 20/03/2014 
N° Delibera: 27 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DEFINIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER LA C OPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO LEGALE - CAT. D - LIV ELLO ECONOMICO D1. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi venti del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                            
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso: 

- che, su proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo, viene recepita la necessità 
della presa d’atto della avvenuta definizione della procedura concorsuale per la copertura del 
posto previsto in dotazione organica di Istruttore Direttivo  Amministrativo Legale, come da 
determina del responsabile del servizio n. 11 –racc. gen. n. 89 dl 17.03.2014; 

- che il bando di concorso, all’art. 9, prevede che il responsabile trasmette alla Giunta 
Comunale la graduatoria finale per la presa d’atto; 

- che la stessa procedura concorsuale è stata definita nei termini di legge; 
- che la determina è stata regolarmente pubblicata e la graduatoria resterà valida per la durata 

di anni tre; 
- visti gli atti propedeutici alla determina di approvazione della graduatoria finale, in virtù 

della quale è risultato vincitore il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria finale, 
così come dalla menzionata determina, nella persona del dr. MATTERA Luigi, nato ad 
Ischia il 6.1.1978; 

Ritenuto: 
- Doversi dare seguito a quanto contenuto nella proposta del Responsabile del Servizio 

Amministrativo -dr.ssa Iolanda Buono, che forma parte integrante del presente deliberato e 
che abbiasi qui per interamente ripetuta e trascritta; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

1) accogliere ed approvare, per le ragioni in narrativa, la richiesta del Responsabile del 
servizio amministrativo; 

2) di prendere atto della avvenuta definizione della procedura concorsuale e del risultato finale 
dei concorrenti; 

3) di dare atto che vincitore del concorso, in quanto classificatosi al primo posto, risulta dagli 
atti il dr. Luigi Mattera, nato ad Ischia il 6.1.78 

4) di disporre che il responsabile dell’ufficio preposto provveda ai consequenziali atti per 
l’assunzione in servizio del vincitore del concorso di cui sopra. 

 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 25/03/2014 al  9/04/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2425 del 25/03/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


