
 

 

 

 

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

Con deliberazione n. 645 del 18/06/2014, successivamente modificata con deliberazione 
n. 1158 del 14.10.2014, 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) Baratiri Maurizio 
2) Bonadonna Luca 
3) Breda Roberto 
4) Coladonato Giorgio 
5) Corridore Pierluca 
6) Di Martino Gaetano 
7) Di Pietro Marino 
8) D'ignazio Stefano 
9) Gentile Pierpaolo 
10) Giusti Alessandro 
11) Grieco Giambattista 

12) Grifa Saverio 
13) laniro Vera 
14) Liuzzi Giovanna 
15) Marcone Gianluca 
16) Marziali Francesco 
17) Mastronardi Giuseppe 
18) Perilli Francesco 
19) Porreca Stefano 
20) Stina' Giuseppe 
21) Zurlo Serio 

 

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

COGNOME E NOME MOTIVO ESCLUSIONE 

1) DELLA LOGGIA EMIDIO  

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. 

2) DI FILIPPO FABIANA 

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. 

3) DOLENTE ANDREA 

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. 

4) IANNACCI MICHELE 

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) ORFEI MARCO 

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. 

6) PAPADIA VINCENZO 

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

7) VANACORE GIUSEPPE 

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. 

  


