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FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 1 del 07.01.2019 

 

OGGETTO 

 

 

 

Parere di regolarità contabile  

 

 

 

 

 

 

 

Approvazione esito “Avviso pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità appar-

tenenti alle categorie di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno 

e determinato  - 12 mesi - di n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto di Segreteria e 

Front Office”, livello 4°del CCNL Commercio. 

(Parte riservata all’Ufficio amministrativo - contabile) 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del centro di costo 

Spese Generali del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno                     

 

Matera, lì 07.01.2019  

 

         ll Manager Amministrativo Finanziario    
 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

 

  

Il Direttore Generale  

Dott. Paolo Verri 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

• Richiamata la determinazione dirigenziale n. 76 del 26.09.2018, con la quale è stato: 

- approvato l’Avviso pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità, appar-

tenenti alle categorie di cui all’art.1 della legge n.68/1999, per l’assunzione a tempo 

pieno e determinato  - 12 mesi - di n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto di 

Segreteria e Front Office”, livello 4°del CCNL Commercio, da assegnare alla sede 

della Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019; 

- nominato come Responsabile del procedimento, il dott. Giuseppe Romaniello; 

• Vista la successiva determinazione n. 91 del 16/11/2018, con la quale: 

- è stato nominato, in sostituzione del dott. Giuseppe Romaniello, l’avv. Gaetano Da-

nilo Lista, quale Responsabile del Procedimento per l’Avviso di cui sopra; 

- è stata nominata la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione in pa-

rola, come di seguito specificato: 

• Dott. Giovanni Oliva - Presidente; 

• Dott.ssa Claudia Di Perna - Componente, con funzioni di Segretario; 

• Arch. Massimiliano Burgi - Componente. 

• Preso atto che sono pervenute n. 23 candidature; 

• Visti i verbali delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice del 19.11.2018, 7 

e 10 dicembre 2018; 

• Vista la graduatoria finale predisposta dalla Commissione Giudicatrice; 

• Premesso che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente determinazione sono 

depositati presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera Basilicata 2019, che ne  
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curerà la conservazione nei termini di legge; 

PROPONE 

Al Direttore Generale, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determina-

zione: 

1) approvare i verbali del 19.11.2018, 7 e 10 dicembre 2018  della Commissione esaminatrice 

della selezione riservata alle persone con disabilità, appartenenti alle categorie di cui 

all’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e determinato  - 12 mesi 

- di n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto di Segreteria e Front Office”, livello 4°del 

CCNL Commercio, e la relativa graduatoria definitiva, dalla quale risulta vincitore della 

selezione la Sig.ra Deluca Antonia:    

GRADUATORIA FINALE 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

titoli 

Punteggio 
orale 

Punteg-
gio totale 

1 DELUCA Antonia 22,5 35 57,5 

2 PADULA Mario 23 32 55 

3 CUSCIANNA Mariangela 29 25 54 

4 CIGNARALE Gabriella Filomena 26 26 52 

5 MARINARO Angela Aurelia 23 23,5 46,5 

6 RUGGIERI  Maria Delizia 23 23,5 46,5 

7 CRISTALLO Gianni 22 24,5 46,5 

8 
GAMBETTA  Claudio 

20 
11 Non Ido-

neo 

9 
RICCIARDI Anna Teresa 

35,5 
18,5 Non Ido-

neo 

10 MANFREDELLI Riccardo 28 ASSENTE 

2)  
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2) di provvedere ai successivi adempimenti conclusivi per la copertura del posto “Addetto di 

Segreteria e Front Office”; 

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione 

nella sezione  Amministrazione trasparente; 

4) di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostan-

ziale, i seguenti documenti: 

 - Verbali della Commissione esaminatrice del 19.11.2018, 7 e 10 dicembre 2018. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile del procedimento; 

Richiamato integralmente quanto sopra riportato  

DETERMINA  

1. Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modifica-

zioni e/o integrazioni; 

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto e della graduatoria finale nelle apposite se-

zioni della “Amministrazione trasparente” della Fondazione Matera Basilicata 2019.  

 

 Il Direttore Generale e Manager Amministrativo e Finanziario     

  

 


