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 Il Direttore Generale 
 

 
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; 
 
CONSIDERATI  
 

- Gli atti della Commissione esaminatrice per la selezione tramite Avviso Pubblico, per 
titoli e colloqui, per 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, nominata con atto del Presidente 
del 28.2.2021; 

 
CONSIDERATO  
 

- che, a seguito della conclusione della procedura concorsuale occorre procedere 
all’approvazione della graduatoria e alla dichiarazione dei vincitori del concorso in 
esame, ai sensi dell’articolo 7 del bando sopra citato; 

 
VISTI gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale; 
 

DECRETA 
Articolo 1 
1. Su proposta della commissione esaminatrice è approvata la seguente graduatoria finale: 
 

Operatore di manutenzione, addetto alle 
pulizie e al verde a tempo PIENO e 
determinato 

MATRONE FABIO IDONEO 
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Operatore di manutenzione, addetto alle 
pulizie e al verde a tempo PARZIALE e 
determinato 

GAGLIONE PAOLO IDONEO 

 

Operatore CUSTODE a tempo PIENO e 
determinato 

ESTILIO 
SALVATORE 

IDONEO 

 

Operatore di manutenzione, addetto alle 
pulizie e al verde a tempo PARZIALE e 
determinato 

FALANGA LUIGI IDONEO 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Ente Ville 
Vesuviane nella sezione “Trasparenza - Bandi di concorso”.  
Attraverso la pubblicazione sono assolti gli obblighi di pubblicità, considerato che ai sensi 
dell’art. 32 della L. 69/2009 “a far data del 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informativi da parte delle amministrazioni e degli altri enti pubblici 
obbligati”, anche in ordine agli esiti delle singole procedure (D. Lgs. 33/2013; D. Lgs. 
97/2016). 
 

 
Ercolano, 12 aprile 2021 

 
 

Il Direttore Generale 
Roberto Chianese 
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