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DETERMINA D.G. del 6.9.2022 
 

 
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 
 
 
- Il Consiglio di Gestione della Fondazione in data 29.12.2020 ha approvato il Fabbisogno 
Triennale del Personale della Fondazione e da ultimo aggiornato in data 29.6.2022;  

- Il Consiglio di Gestione della Fondazione in data 29.12.2021 ha deliberato il Bilancio di 
Previsione 2022 della Fondazione con la previsione di spesa del personale della Fondazione;  
 
- con Determina del 29.06.2022 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo 
indeterminato di: o n° 4 unità di personale con la qualifica professionale di AREA A - CCNL 
FEDERCULTURE livello A1 nei profili di seguito indicati  
 
n.1 unità con mansione di custode e assistente di sala dei siti della fondazione - cat.a - liv.a1; 
  
n.3 unità con mansioni di operatore di manutenzione, addetto alle pulizie e alla cura del verde 
dei siti della fondazione - cat.a - liv.a1; 
 
Visto il verbale della Commissione esaminatrice che, per la selezione di cui sopra, ritiene di 
convocare per la prova orale i candidati ammessi, di seguito elencati, per il giorno 13 settembre 
2022, presso Villa Campolieto, corso Resina, 283 – 80056 – Ercolano (Na) alle ore 10.00. 
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DETERMINA 
 
Articolo 1 

1. Su proposta della commissione esaminatrice si convocano i seguenti candidati che sono 
ammessi alla prova orale: 

 
 
Mansione Custode 

Candidato 

Sig. Estilio 
Salvatore 

 
Mansione Operatore di Manutenzione 

Candidato 

Gaglione Paolo 

Falanga Luigi 

Matrone Fabio 

 
I candidati dovranno presentarsi alle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022 presso la sede della 
Fondazione in corso Resina, 283 – Ercolano (Na) muniti di un valido documento di identità. 
 
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 

 
 


