Determinazione Dirigenziale
SETTORE AVVOCATURA
CONTABILITÀ E PERSONALE
Oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE 3 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 10 BORSE DI
STUDIO PER L’ANNO 2021-2022. APPROVAZIONE ATTI, VERBALI E GRADUATORIA
Il Direttore
IL DIRETTORE

Premesso:
- che con determinazioni dirigenziali n. 5664/2020 e n. 5768/2020 sono stati attivati, in esecuzione di quanto
previsto dalle delibere di G.C. n. 44/2020 e n. 292/2020 aventi ad oggetto, rispettivamente, l’adeguamento e
la riapprovazione del disciplinare degli stage con borsa di studio presso il Comune di Salerno, tre progetti
formativi e correlate borse di studio per consentire a giovani laureati in giurisprudenza - nel numero massimo
di dieci contemporaneamente - di svolgere stage formativi presso l’Avvocatura Civica;
- che sono stati pubblicati l’Avviso, il Disciplinare di Stage e il modello di domanda al fine di raccogliere le
candidature;
- che alla scadenza fissata, in data 14/01/2021 alle ore 12:00, sono pervenute n. 14 domande, come da
apposito verbale del Responsabile dell’Archivio Generale acquisito agli atti d’ufficio;
- che la Commissione, nominata giusta determina n. 338/2021, all’esito delle proprie attività di cui ai verbali
n. 1 del 26.01.2021 e n. 2 del 29.01.2021, ha redatto, previa attribuzione dei punteggi a titoli e colloqui, la
graduatoria provvisoria;
- che è stata stilata la graduatoria definitiva, come dal prospetto che si allega (Allegato 1) alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale, ferma l’attivazione delle verifiche previste dalla normativa vigente
relativamente a quando dichiarato in sede di partecipazione;
considerato:
- che le dodici borse di studio saranno gradualmente assegnate ai candidati utilmente selezionati nei primi
10 posti in graduatoria allo scadere dell’articolato periodo di attività del precedente stage 2019/2020, tuttora
in corso per lo scorrimento della graduatoria del 2019 e che, pertanto, l’immissione avverrà a partire dal
giorno 02/02/2021 per i primi sei stagisti, un ulteriore stagista sarà immesso il giorno 02/03/2021, mentre i
successivi tre stagisti subentreranno il giorno 01.04.2021, salvo eventuale, successivo scorrimento nei casi
previsti dal disciplinare;

dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità tecnico –
amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000;
letti l’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 95 del vigente Statuto comunale;

DETERMINA
-1°) Approvare gli atti ed i verbali della procedura di selezione come rimessi dalla Commissione in uno
alla graduatoria come riportata nell’allegato 1, che deve intendersi parte integrante e sostanziale della
presente e, per l’effetto, ammettere ai progetti di stage formativi, per complessive dieci borse di studio,
presso l’Avvocatura del Comune di Salerno i seguenti candidati, secondo le tempistiche riportate:
1) Valiante Luisa (ambito
n.1, 2 e 3)
2)

Falvella

Francesca

(ambito n.1, 2 e 3)
3) Parisi Giulia (ambito
n.1, 2 e 3)
4)

Sardone

Carlotta

02/02/2021

(ambito n.1, 2 e 3)
5) Iemma Agnese (ambito
n. 1 e 2)
6) Ferrante Luca (ambito
n. 1 e 2)
7)

Amato

Antonella
02/03/2021

(ambito n. 1 e 2)
8)

Martucciello

Ernesto

(ambito n.1, 2 e 3)

01/04/2021

9) Cafasso Silvia(ambito
n. 1 e 2)
10) Fasulo Ilaria (ambito n.
1 e 2)

-2°) Mandare al Responsabile del Procedimento per i conseguenti adempimenti previsti dalla procedura
de qua, dando atto che si procederà d’ufficio alla verifica di quanto dai candidati in sede di
partecipazione;

-3°) Stabilire sin d'ora che, ove dovesse rendersi necessario per effetto di anticipate rinunce, nel
rispetto delle previsioni del bando si darà corso allo scorrimento della graduatoria con utilizzo dei
candidati risultati idonei.
-4°) La spesa di € 53.300,00 resta confermata sull’ impegno 104/2021, Capitolo 1343001 – art. 10,;
-5°) Informare:
a) gli interessati, con comunicazione via e-mail e/o per le vie brevi;
b) il Settore Personale;
c) il Servizio Assicurazioni;
d) il Settore Ragioneria;
e) il Servizio Sistemi Informativi;
f) il Comando di Polizia Municipale - Nucleo di Palazzo di Città.
-6°) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata all’Albo
Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di concorso.

Il Direttore
ANIELLO DI MAURO

SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI
Oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE 3 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 10 BORSE DI
STUDIO PER L’ANNO 2021-2022. APPROVAZIONE ATTI, VERBALI E GRADUATORIA
Attestazione contabile

si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 267/00 art. 151 comma 4° e
s.m.i.
Anno
2021

Codice
104

Tip
o
U

Capitolo

Intestatario

04021.03.01343001010

Importo
53.300,00

Il Direttore
RAFFAELE LUPACCHINI
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il Segretario
Ornella Menna

