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DETERMINA D.G. del 10.8.2022 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA C - 
AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A 

TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
  
Visto il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 recante norme sul trattamento dei dati personali 

ed i relativi regolamenti vigenti e sue successive modifiche e integrazioni, nonché il 
Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); 

Visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n.198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246; 

Visto il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree 
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) 
ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

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 
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”; 

 
Considerato che 
 

- la Fondazione Ente Ville Vesuviane, ai sensi dell’art.3 dello Statuto, che richiama gli articoli 1 e 
2 della legge n. 578 del 1971 e l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 419 del 1999, ha lo 
scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio 
artistico costituito dalle Ville Vesuviane del secolo XVIII, con i relativi parchi e giardini, di cui 
abbia la legittima disponibilità e che siano ricomprese negli elenchi redatti ai sensi dell'articolo 
13 della legge n. 578 del 1971 ed approvati con i decreti ministeriali 19 ottobre 1976 e 7 febbraio 
2003; 

 
- la Fondazione provvede alla conservazione ed al restauro degli immobili di cui al comma 2, a 

termini dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante il "Codice dei beni 
culturali e del paesaggio", di seguito anche "Codice"), previa autorizzazione ai relativi 
interventi espressa, nei modi di legge, dai competenti uffici del Ministero e nel rispetto delle 
procedure stabilite in materia dallo stesso Codice; 

 
- la Fondazione ha nella sua disponibilità i seguenti immobili: 

o Villa Campolieto di Ercolano; 
o Villa Ruggiero di Ercolano; 
o Parco sul mare della Villa Favorita di Ercolano; 
o Villa delle Ginestre di Torre del Greco. 
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- Il Consiglio di Gestione della Fondazione in data 29.12.2020 ha approvato il Fabbisogno 
Triennale del Personale della Fondazione confermato con deliberazione del 29.6.2022; 
 

- Il Consiglio di Gestione della Fondazione in data 29.12.2021 ha deliberato il Bilancio di 
Previsione 2022 della Fondazione; 

 
 

Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del Comparto Federculture; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2022, con la quale il CdG ha 

preso atto che un dipendente dell’Ufficio Amministrativo dal 31.7.2022 uscirà dai ruoli 
della Fondazione per raggiunti limiti anagrafici e che dispone che tale dipendente sia 
sostituito con n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1 - Area Amministrativa, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che ha approvato lo 
schema di avviso pubblico per la selezione di una unità di personale cat.C1 – 
amministrativo, a tempo pieno e indeterminato; 

 
Considerato che non sono disponibili graduatorie per un profilo analogo a quello ricercato; 
 
Considerato che all’interno dei ruoli della Fondazione non è attualmente disponibile un’unità che 

possa sostituire il suddetto dipendente; 
 
Considerata la sensibilità della mansione e l’urgenza di sostituire tale unità di personale al fine di 

non compromettere l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa della 
Fondazione; 

 

Considerato che la Fondazione, oltre al sottoscritto, non ha nel proprio organico esperti nelle materie di 

esame inerenti al profilo richiesto nel bando e, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina di 

componenti esterni; 

 

Considerato che la Commissione esaminatrice è composta dal Presidente, da 1 Segretario Verbalizzante, 

da 2 Componenti Esperti di provata competenza nelle materie di concorso e viene nominata dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle relative domande;  

 

Dopo verifica dei curricula e dell’assenza di cause di incompatibilità dei componenti della 

Commissione; 

 

 

DETERMINA 
 

DI NOMINARE i seguenti componenti della Commissione esaminatrice scelti tra esperti nelle materie 

d’esame dell’Avviso di selezione per un’unità di cat. C da impiegare presso l’Ufficio Amministrativo 

della Fondazione: Dott. Roberto Chianese in qualità di Presidente di Commissione • Dott. Giovanni 

Ascione in qualità di membro di Commissione • Dott. Salvatore Cilento in qualità di Membro di 

Commissione; 

 

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 

scelte all’interno dei componenti della commissione stessa;  
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DI PROCEDERE alla fissazione del calendario delle prove scritta e orale del concorso pubblico per la 

copertura di nr.1 posto di Istruttore Amministrativo/Contabile di Categoria C – Posizione Economica 

C1 a tempo pieno e indeterminato nel modo seguente:  

 

• Prova Scritta 31 agosto 2022 ore 9,30 presso la sede legale della Fondazione Ente Ville Vesuviane 

in Villa Campolieto – 80017 – Ercolano (NA);  

 

• Prova Orale 31 agosto 2022 ore 15.00 presso la sede legale della Fondazione Ente Ville Vesuviane 

in Villa Campolieto – 80017 – Ercolano (NA);  

 

DI APPROVARE l’Avviso di convocazione delle prove scritta e orale;  

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente della Fondazione Ente Ville Vesuviane. 

 
 

Direttore Generale 
Dott. Roberto Chianese 

 
 


