
 

 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato per n. 1 Dirigente Ingegnere Civile, indetto con deliberazione 
n. 367 dell’11/04/2013. 
 

Con deliberazione n. 208 del 20/02/2014 è stato deciso quanto segue: 

 

 DI AMMETTERE i seguenti partecipanti all’avviso di che trattasi, in quanto hanno dimostrato di essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti: 

 
1) Baioni Luca 
2) Barbagallo Roberto Salvatore 
3) Basile Olga Domenica Maria  
4) Bellucci Mauro 
5) Bernardi Remo 
6) Buttice' Fabio Alfonso 
7) Canalella Vincenzo 
8) Carugno Pierluigi 
9) Cinque Renato 
10) Cippitelli Paolo 
11) Collina Gianni 
12) Collini Fabrizio 
13) Conchiglia Eremigio Mario 
14) Curra' Alessandro 
15) D'Alberto Marcello 
16) D'Angelo Antonio 
17) De Iulis Patrizia 
18) De Marco Angelo 
19) De Palma Domenico 
20) Degli Agli Vito 
21) Di Ascenzo Roberto 
22) Di Biagio Andrea 
23) Di Felice Gabriele 
24) Di Mario Luciano 
25) Duronio Gianni 

26) Giancamillo Franco 
27) Giannobile Alessandro 
28) Lastoria Mario 
29) Longhi Lorenzo 
30) Majeli Simonetta 
31) Marcellini Sandro 
32) Melozzi Dario 
33) Narcisi Matteo  
34) Nicosia Rocco 
35) Palatroni Pier Francesco 
36) Perrotti Alberto 
37) Puritani Coletta 
38) Rastelli Stefano 
39) Righetti Fabrizio 
40) Rizzo Maurizio 
41) Rossi Francesco 
42) Rossini Riccardo 
43) Salvati Mauro 
44) Schirru Nicoletta 
45) Solari Giuseppe 
46) Stellato Giovanni Giuseppe 
47) Traverso Ruggero 
48) Tripodi Antonino 
49) Vagnozzi Roberto 

 
 DI AMMETTERE CON RISERVA, alla procedura di che trattasi, i sotto indicati candidati in quanto occorre 

esperire ulteriori accertamenti circa il possesso del requisito sub e) previsto dal bando ossia “cinque anni di 
servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in 
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. L’ammissione al concorso è, 
altresì, consentita, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ai candidati in possesso di esperienze 
lavorative di durata almeno quinquennale, maturata successivamente all’iscrizione all’ordine, con rapporto 
di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, 
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto 
analogo a quello previsto per il profilo messo a concorso”: 

 

1. Caiazza Giovanni 



2. Coccia Milena 
3. Coletti Donato 
4. Vichi Francesco 

 
 DI NON AMMETTERE alla procedura in oggetto i seguenti candidati per la motivazione a fianco di 

ciascuno indicata: 
 

COGNOME E NOME MOTIVO ESCLUSIONE 

1) DI FEBO LEO 

Non risulta in possesso dei requisiti sub c), d) ed f) previsti dal 
bando ossia “c) Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento) 
o Laurea Specialistica 28/S Ingegneria Civile (ex DM 509/99) o 
Laurea Magistrale LM-23 Ingegneria Civile (ex DM 270/2004)” né 
di laurea equipollente (in quanto in possesso del diploma di laurea 
in Architettura – Vecchio Ordinamento); d) abilitazione all’esercizio 
professionale; f) iscrizione al rispettivo albo professionale” 

2) MARCOZZI FABRIZIO 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dal bando 
ossia “Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento) o Laurea 
Specialistica 28/S Ingegneria Civile (ex DM 509/99) o Laurea 
Magistrale LM-23 Ingegneria Civile (ex DM 270/2004)” né di laurea 
equipollente (in quanto in possesso del diploma di laurea in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Vecchio Ordinamento) 

3) PAPADIA VINCENZO 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dal bando 
ossia “Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento) o Laurea 
Specialistica 28/S Ingegneria Civile (ex DM 509/99) o Laurea 
Magistrale LM-23 Ingegneria Civile (ex DM 270/2004)” né di laurea 
equipollente (in quanto in possesso del diploma di laurea in 
Ingegneria Elettronica – Vecchio Ordinamento) 

4) TIBERII MANUELE 

Non risulta in possesso del requisito sub e) previsto dal bando 
ossia “cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla 
medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato 
in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di 
settimo e ottavo livello ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. 
L’ammissione al concorso è, altresì, consentita, ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ai candidati in possesso di 
esperienze lavorative di durata almeno quinquennale, maturata 
successivamente all’iscrizione all’ordine, con rapporto di lavoro 
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti 
o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso 
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi 
contenuto analogo a quello previsto per il profilo messo a 
concorso” in quanto non dichiara né nella domanda di 
partecipazione al concorso né nella dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà i servizi di cui sopra. 

5) ZIPPILLI CARMINE 

Non risulta in possesso dei requisiti sub c), d) ed f) previsti dal 
bando ossia “c) Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento) 
o Laurea Specialistica 28/S Ingegneria Civile (ex DM 509/99) o 
Laurea Magistrale LM-23 Ingegneria Civile (ex DM 270/2004)” né 
di laurea equipollente (in quanto in possesso del diploma di laurea 
in Architettura – Vecchio Ordinamento); d) abilitazione all’esercizio 
professionale; f) iscrizione al rispettivo albo professionale” 

 


