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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      N. 108/UTC  del   28.10.2016                                 N. 308 Raccolta generale 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA E RELATIVA 

ASSEGNAZIONE – SETTORE TECNICO 

L'anno 2016 il giorno ventotto del mese di ottobre nel proprio ufficio 

 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE  V 

Premesso che 

� con delibera di G.M. n. 103 del 23/09/2016 l'Amministrazione ha ritenuto di istituire 

6 borse di studio della durata di 12 mesi aventi lo scopo di supportare giovani 

laureati nel periodo compreso fra la laurea e le prime scelte di lavoro, mediante un 

programma di studio da svolgersi presso i Settori Urbanistica ed Edilizia Privata e 

Tributario, per un importo complessivo di € 8.400,00 netti per ciascuna borsa, pari 

ad un compenso che sarà corrisposto mensilmente nella cifra netta di € 700,00 in 

concomitanza con gli stipendi e posticipatamente rispetto alla data di assegnazione; 

� tali borse di studio prevedono un programma di studio da svolgersi presso i seguenti 

Settori Comunali: 

�  Settore Urbanistica ed Edilizia Privata: 4 borse di studio  

�  Settore Economico Tributario: 2 borsa di studio 

� Vista la determina n. 5 (R.G. 275) del dì 27 settembre 2016 con la quale veniva 

indetto il relativo bando, con termine di quindici giorni consecutivi dall’affissione 

all’albo pretorio online nella sezione avvisi per la presentazione delle relative istanze 

di partecipazione; 



� Vista la determina n. 106/UTC (R.G. 303) del dì 19 ottobre 2016, con la quale veniva 

nominata la commissione per l’assegnazione di borse di studio – Settore Tecnico; 

� Considerato che la Commissione si riuniva nelle seguenti date: 

- 25 ottobre 2016 alle ore 10.30 provvedendo all'apertura di nove plichi, ad eccezione 

della busta "A" contenente il Programma di Attività; in tale seduta venivano ammessi 

all’unanimità alla fase successiva i candidati: Arch. Mariano Mazzella, Arch. Gentile 

Beniamino, Arch. Davide Di Meglio, Ing. Mario Boccanfuso; si  richiedeva 

documentazione integrazione ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 

(soccorso istruttorio), ai candidati: Arch. Agnese Cianciarelli,  Arch. Mattia Di Costanzo, 

Ing. Antonio Razzano, Arch. Luisa D’Andrea, Arch. Emilio Marna; di ciò veniva data agli 

stessi preventiva comunicazione telefonica,  riservando per la seduta successiva la 

valutazione circa l’ammissibilità; 

- 26 ottobre 2016 alle ore 12.00 provvedendo alla verifica della documentazione 

integrativa  ammettendo all’ unanimità i candidati:  Arch. Agnese Cianciarelli,  Arch. 

Mattia Di Costanzo, Ing. Antonio Razzano, Arch. Luisa D’Andrea, Arch. Emilio Marna; 

in tale seduta si provvedeva anche all'apertura delle buste contraddistinte con la lettera 

"A" (Programma di Attività) riscontrando che gli stessi risultano redatti secondo quanto 

stabilito dal bando ed ammettendo alla fase successiva i candidati: Arch. Mariano 

Mazzella, Arch. Gentile Beniamino, Arch. Davide Di Meglio, Ing. Mario Boccanfuso, 

Arch. Agnese Cianciarelli,  Arch. Mattia Di Costanzo, Ing. Antonio Razzano, Arch. Luisa 

D’Andrea, Arch. Emilio Marna; 

- 26 ottobre 2016 alle ore 12.30 provvedendo ad esaminare gli elaborati (Programmi di 

Attività)assegnando i relativi punteggi: 

 

Mariano Mazzella 9 

Beniamino Gentile 7 

Davide Di Meglio 7 

Mario Boccanfuso 9 

Agnese Cianciarelli 6 

Mattia Di Costanzo 8 

Antonio Razzano 6 

Luisa D'Andrea 6 

Emilio Marna 9  

 



La Commissione stabiliva come data per lo svolgimento dei colloqui attitudinali il 

giorno 28 ottobre alle ore 10.00; di ciò veniva data comunicazione a mezzo email ai 

candidati ammessi; 

- 28 ottobre 2016 alle ore 10.00 procedendo con i colloqui attitudinali ed assegnando i 

seguenti punteggi: 

 

Mariano Mazzella 11,33 

Beniamino Gentile 10,33 

Davide Di Meglio 10,33 

Mario Boccanfuso 13,33 

Agnese Cianciarelli 10,00 

Mattia Di Costanzo 11,67 

Antonio Razzano 11,33 

Luisa D'Andrea 11,67 

Emilio Marna 11,67 

 

 

� Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come oggi vigente; 

Per le ragioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte 

           DETERMINA 

1) di approvare la seguente graduatoria definitiva:  

 

Mario Boccanfuso 22,33 

   Emilio Marna 20,67 

   Mariano Mazzella 20,33 

Mattia Di Costanzo 19,67 

Luisa D'Andrea 17,67 

Antonio Razzano 17,33 

Davide Di Meglio 17,33 

Beniamino Gentile 17,33 

Agnese Cianciarelli 16,00 

 

2. di dichiarare assegnatari delle quattro borse di studio presso il Settore Tecnico i 

candidati Ing. Mario Boccanfuso, Arch. Emilio Marna, Arch. Mazzella Mariano, Arch. 

Mattia Di Costanzo; 



3. di stabilire che i borsisti sottoscriveranno un programma di attività da svolgere presso 

i Settori in questione e che tale programma, per tutta la durata della borsa, dovrà 

svolgersi in 36 ore settimanali; sia il programma che l'orario sarà concordato con il 

borsista; 

4. di stabilire che ad ogni borsista sarà riconosciuto un compenso netto mensile di € 

700,00 oltre IRPEF, IRAP E INAIL, il cui pagamento avverrà in concomitanza con gli 

stipendi dei dipendenti comunali e posticipatamente rispetto alla data di 

assegnazione; il primo compenso sarà rapportato ai giorni di effettivo svolgimento 

della borsa di studio; 

5. di stabilire che i borsisti provvederanno a firmare giornaliermente, in entrata ed in 

uscita, un foglio presenze che sarà tenuto presso la Segreteria; 

6. qualora le assenze, se pur giustificate, dovessero superare le 15 ore mensili, si 

provvederà a decurtarle tutte dal compenso dovuto (a titolo esemplificativo 16 ore di 

assenza = 16 ore decurtate dal compenso); 

7. di dare atto che la borsa di studio non rappresenta un rapporto di lavoro, neanche a 

tempo determinato, e che non potrà configurarsi alcun vincolo di subordinazione, 

rinunciando, sin d'ora il borsista, con la sottoscrizione della presente determina, a 

qualsiasi azione nei confronti dell'Ente; 

8. di stabilire che il responsabile del Settore potrà, in qualsiasi momento, interrompere 

il godimento della borsa di studio per reiterati inadempimenti al programma di studio 

concordato e/o reiterate assenze non giustificate e/o per eccessive richieste di 

assenza; 

9. di dare atto che la presente determinazione:  

� è mero atto di gestione; 

� è esecutiva a seguito del suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 

9, del D.Lgs. n. 267/2000; o non necessità di impegno di spesa dal momento che 

è già presente sulla delibera di G.M. n. 103 del 23/09/2016 La presente 

determinazione viene redatta in n. 5 copie di cui una viene inserita a cura della 

Segreteria nella apposita raccolta prevista dalle legge, una conservata presso 

questo Settore unitamente agli atti relativi, una trasmessa al Sindaco, una al 

Segretario per opportuna conoscenza ed una infine è pubblicata all'Albo Pretorio 

a cura della Segreteria. 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

                                                                                         Ing. Crescenzo Ungaro 

                                                                                     C�pia fir	ata ag�i atti d’uffici� 


