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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI, PER ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DI 

MANUTENZIONE, CUSTODE OPERATORE DI SALA, ADDETTO ALLE PULIZIE E 

ALLA CURA DEL VERDE DELLA FONDAZIONE ENTE VILLE 

VESUVIANE 

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il PRESIDENTE 

 

 
Visto lo Statuto della Fondazione e il Codice Etico della Fondazione Ente Ville Vesuviane; 

Visto il Regolamento del Personale emanato con verbale del CdG n.35 del 30.10.2017; 
Vista la Legge 06.09.2012 n.190 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 

25.05.2016 n. 97 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni”; 
Vista la Legge 6.8.2013 n. 97 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013” e in 

particolare l’art. 7 che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro 

presso le pubbliche amministrazioni; 

Visto   l’avviso pubblico di selezione del 15.1.2021 relativo alla selezione di assunzione a 

tempo determinato nel profilo professionale di operatore di manutenzione, custode operatore di sala, 

addetto alle pulizie e alla cura del verde della Fondazione Ente Ville Vesuviane approvato con 

verbale del CdG del 29.12.2020; 

 

RITENUTO altresì, di nominare una commissione giudicatrice di n. 3 componenti; 

 

 

CONSIDERATA la presenza in organico della Fondazione di adeguate professionalità a svolgere il 

ruolo di Presidente e di Componente della commissione giudicatrice; 

 

RITENUTO, pertanto di nominare quali componenti della commissione i signori:  

- Presidente  Dr Roberto Chianese (DG FEVV);  

- Commissario  Gianluca Del Mastro (Presidente FEVV); 

- Commissario  Arch. Luigi Matafora (quadro della FEVV) 

 

DATO ATTO che i suddetti soggetti sono dotati di adeguata professionalità tecnica ed amministrativa 

attinente alla gara in oggetto;  

  

 

NOMINA 

 

la Commissione Giudicatrice per la selezione di  

- n.2 soggetti per contratto a tempo pieno e determinato di un anno per custode – operatore di 

sala .cat-A ccnl Federculture; 

- n.2. soggetti per contratto a tempo parziale, con durata non inferiore al 50%, determinato di un 

anno, cat.A – ccnl Federculture; 
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-  

 

 

Presidente   Dott. Roberto Chianese;  

Commissario   Prof. Gianluca Del Mastro; 

Commissario   Arch. Luigi Matafora; 

Segretario verbalizzante    Arch. Luigi Matafora. 

 

 

Ercolano, 28 febbraio 2021 

 

IL PRESIDENTE 

PROF.GIANLUCA DEL MASTRO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del c.2, art.3 del  

D. Lgs 39/93 
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