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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 31/10/2017 
N° Delibera: 108 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROROGA BORSE DI STUDIO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di Ottobre alle ore 11:30 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                  
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO 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: 

- con Delibera di G.M. n. 103 del 23/09/2016 venivano istituite sei borse di studio della durata 

di 12 mesi, prorogabili, 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 (quattro borse di studio) e Tributario (due borse di 

studio);  

- col medesimo deliberato veniva approvato il relativo bando, demandandosi agli Uffici di 

competenza l’adozione dei provvedimenti conseguenziali, e venivano nominati Responsabili 

del Procedimento il Dott. Luigi Mattera per le borse di studio relative al Settore Tributario e 

l'Ing. Crescenzo Ungaro per quelle relative al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;  

- con determina n. 5 (R.G. 275) del 27/09/2016 veniva pubblicato il bando, stabilendosi un 

termine di quindici giorni a decorrere da quello della pubblicazione per la presentazione delle 

domande; 

- per quanto riguarda l’assegnazione delle due borse di studio da svolgersi presso il Settore 

Tributario, con determina del Responsabile del Settore I n. 57 (R.G. 294) del 14/10/2016 veniva 

nominata la relativa Commissione la quale, all’esito della valutazione dei programmi di 

attività e del colloquio, redigeva la graduatoria finale, approvata con determina del 

Responsabile del Settore I n. 60 (R.G. 310) del 31/10/2016, dalla quale risultavano assegnatari 

delle borse di studio il Dott. Giuseppe Conte e l’Avv. Mario Casciello; i suddetti borsisti 

venivano immessi in servizio dopo aver sottoscritto apposito programma di attività; 

- per quanto concerne l’assegnazione delle due borse di studio da svolgersi presso il Settore 

Urbanistica ed Edilizia Privata, con determina del Responsabile del Settore V n. 106 (R.G. 303) 

del 19.10.2016 veniva nominata la relativa Commissione la quale, all’esito della valutazione dei 

programmi di attività e del colloquio, redigeva la graduatoria finale, approvata con determina  

del Responsabile del Settore V n. 108 (R.G. 308) del 28/10/2016, dalla quale risultavano 

assegnatari delle borse di studio presso il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, l’Ing. Mario 

Boccanfuso, l’Arch. Emilio Marna, l’Arch. Mariano Mazzella e l’Arch. Mattia Di Costanzo;  i 

suddetti borsisti venivano immessi in servizio dopo aver sottoscritto apposito programma di 

attività; 



- con determina del Responsabile del Settore I n. 47 (R.G. 247) del 29/09/2017, preso atto delle 

dimissioni del Dott. Giuseppe Conte, veniva effettuato lo scorrimento della graduatoria per 

quanto concerne il Settore Tributario, dichiarando assegnataria della borsa di studio la 

Dott.ssa Veronica Mazzella; 

- con determina del Responsabile del Settore V n. 72 (R.G. 181) del 18.07.2017, preso atto della 

sospensione dell’attività formativa con decorrenza dal 30.06.2017 comunicata dall’Arch. 

Mariano Mazzella, si provvedeva allo scorrimento della graduatoria per quanto concerne il 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, dichiarandosi assegnataria della borsa di studio l’Arch. 

Luisa D’Andrea; 

Preso atto che, attualmente, risultano in servizio presso questo Ente i seguenti borsisti: l’Avv. 

Mario Casciello e la Dott.ssa Veronica Mazzella presso il Settore Tributario; l’Ing. Mario 

Boccanfuso, l’Arch. Mattia Di Costanzo e l’Arch. Luisa D’Andrea presso il Settore Urbanistica 

ed Edilizia Privata, mentre la borsa di studio dell’Arch. Emilio Marna è cessata; 

Ritenuto che, allo scopo di completare il percorso formativo intrapreso con l’indizione delle 

borse di studio, sia utile e proficuo, per i cinque borsisti tutt’ora in servizio, disporre la 

prosecuzione delle stesse borse, ciò anche in ragione del fatto che le borsista Dott.ssa Veronica 

Mazzella e Arch. Luisa D’Andrea, per effetto dei riferiti scorrimenti della graduatoria, hanno 

da poco tempo cominciato il proprio percorso di formazione presso questo Ente, per cui si 

ritiene utile per le dette borsiste non interrompere tale percorso formativo; 

Richiamata la Delibera di G.M. n. 103/2016 e gli atti ad essa conseguenziali; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A  

1. di prorogare per un anno le borse di studio di cui sono assegnatari l’Avv. Mario Casciello e 

la Dott.ssa Veronica Mazzella (Settore Tributario) e l’Ing. Mario Boccanfuso, l’Arch. Mattia 

Di Costanzo e l’Arch. Luisa D’Andrea (Settore Urbanistica ed Edilizia Privata), per un 

importo complessivo di € 8.400,00 netti per ciascuna borsa, pari ad un compenso che sarà 

corrisposto mensilmente nella misura netta di € 700,00 in concomitanza con gli stipendi e 

posticipatamente rispetto alla data di assegnazione; 



2. di nominare Responsabili del Procedimento il Dott. Luigi Mattera per le borse di studio 

relative al Settore Tributario e l'Ingegnere Crescenzo Ungaro per quelle relative al Settore 

Urbanistica ed Edilizia Privata; 

3. di demandare al Responsabile del Settore Tributario ed al Responsabile del Settore 

Urbanistica ed Edilizia Privata, ciascuno per le borse di competenza del proprio Ufficio, 

l’adozione dei provvedimenti necessari per dare concreta attuazione a quanto stabilito con 

il presente deliberato; 

4. di stabilire che, alla scadenza delle borse, sarà facoltà dei rispettivi Responsabili del 

Procedimento, dopo aver valutato il buon esito del periodo di svolgimento delle borse 

medesime, disporne la proroga per un’ulteriore annualità, senza che vi sia necessità di un 

nuovo deliberato dell’organo giuntale ed anche nell’eventualità che, all’esito di nuovi 

scorrimenti di graduatoria, dovessero cambiare i borsisti assegnatari; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione 

separata ad esito unanime, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  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  9/11/2017 al 24/11/2017 
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. 7822 del  9/11/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


