PROVINCIA DI VERONA
Servizio segreteria Presidente e Organi di Governo – Comunicazioni

OGGETTO: ammissione dei candidati alla selezione per il conferimento di un incarico professionale per
lo svolgimento di attività di addetto stampa dell’Ente.
Determinazione n. 745 del 27 febbraio 2019
Il Segretario diretttore generale

Premesso che con determinazione n. 429 del 04 febbraio 2019 la Provincia ha avviato la procedura per
l’affidamento dell’incarico di addetto stampa per il rimanente periodo di mandato del Presidente della
Provincia, (6 marzo 2019 – 31 ottobre 2022)
dato atto che il relativo bando è stato pubblicato sul portale internet della Provincia nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, a decorrere dalla stessa data e che,
pertanto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato entro e non oltre
le ore 12,00 del 20 febbraio 2019;
richiamate le norme del bando ed in particolare la sezione “Amminissione od esclusione dei candidati”,
nella quale è previsto che la determinazione di ammissione o esclusione dei partecipanti è adottata dal
Segretario direttore generale;
esaminate le 20 domande di partecipazione pervenute e la relativa documentazione allegata, in relazione
alle previsioni del bando di selezione ed in particolare ai “Requisiti richiesti per la partecipazione”, alla
“Modalità e termini di presentazione della domanda” e all’”Ammissione od esclusione dei candidati”;
rilevato pertanto che al termine dell’istruttoria sulle domande presentate è emerso quanto segue:
- n.19 candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione nei termini previsti, da cui,
sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentate, emerge il possesso dei requisiti
richiesti;
- n. 1 candidato ha presentato la domanda per la quale si è riscontrata la mancanza in allegato del
curriculum formativo e professionale. Curriculum che è stato integrato in data 27 febbraio 2019
al n. 11082 di protocollo;
evidenziato che il possesso dei requisiti per l’assunzione sarà oggetto di verifica da parte dell’ufficio
competente relativamente al candidato che risulterà primo in graduatoria, contestualmente alla stipula
del contratto;

Determinazione n.

745/2019

determina
1) di prendere atto delle domande di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico
professionale per lo svolgimento di attività di addetto stampa dell’Ente;
2) di ammettere alla selezione i 20 candidati di seguito indicati che hanno presentato regolare
domanda di partecipazione entro i termini previsti e dalla quale risultano in possesso di tutti i
requisiti stabiliti dal bando:
BARZELLI MARCO
FRASCA VINCENZO
BARTOLOTTA SALVATORE
GRANATO IVANO
FOTI EMANUELA
INGUANTI ANDREA
MARINI MARCO
RAGONE GAETANO
CIPRIONTI GIUSEPPINA FRANCESCA
ZACCONE GIUSEPPE
GERACI FABIO
COGO ALBERTO
CAMPO VITO
DIAMANTE SEBASTIANO
BONGHI MARIANNA
FATTORI ELISA JOSEFINA
REDI SABRINA
PELUSO MARIANNA
TERAMO FILIPPO
SERINO LUCIA
3) di precisare che il possesso dei requisiti per l’assunzione sarà oggetto di verifica da parte
dell’ufficio competente relativamente al candidato collocato primo in graduatoria
contestualmente alla stipula del contratto;
4) di dare atto che la presente determinazine sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”

f.to Franco Bonfante

