
REGISTRO GENERALE

N°   1412   del   12/07/2018   

STAFF SINDACO E AFFARI GENERALI

REGISTRO  SETTORE    N°  68    DEL      12/07/2018

GRADUATORIE BORSE DI STUDIO SENIOR CLASSE DI LAUREA LM4 - ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIVILE - PRESA 
D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



La Responsabile A.P. O. Settore Staff del Sindaco e Affari Generali

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n° 67 del 28.2.2018 è stato approvato lo schema di 
avviso pubblico per l’assegnazione di n° 11 borse di studio post universitarie;

- che con determina n° 365/8 del 2.3.2018 del Responsabile del Settore Staff del Sindaco 
e Affari Generali è stato attivato l’Avviso pubblico per il conferimento di n° 3 borse di 
studio “Junior” (lauree trimestrali) e n° 8 borse di studio “Senior” (lauree magistrali); 

- Che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet il giorno 2.3.2018;

- Che con determina n°552/24 del 22.3.2018 è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle domande dei partecipanti;

- Che con le Determine n° 879/36 del 10.5.2018 e 894/2018 si è preso atto dei verbali  
della Commissione;

- Che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  191  dell’11.5.2018  è  stata  approvata  la 
graduatoria per l’assegnazione di n° 11 borse di studio post universitarie;

- Che la candidata Maria Chiara Giarletta, candidata per l’assegnazione di n° 8 borse di 
studio “Senior” nella classe di Laurea LM4 –ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIVILE, ha 
chiesto,  con  nota  prot.26530 del  23.5.2018  una  rettifica  del  punteggio  conseguito, 
avendo riscontrato un’erronea attribuzione dei punti relativamente alla valutazione dei 
titoli;

VISTO il verbale n° 3 della Commissione riunitasi in data 22.6.2018 dal quale si evince che:

- Il Master di 2° livello in “Progettazione di eccellenza per la città storica”, che non era 
stato  valutato  perché  nella  domanda  non  era  stata  indicata  la  durata,  va  invece 
valutato, perché Master annuale, come si evince dal certificato rilasciato dall’Università 
degli Studi di Napoli in data 17/5/2018;

- all’esperienza lavorativa della durata di nove mesi svolta presso il Comune di Perdifumo 
nel periodo ottobre 2010 – luglio 2011, è stato attribuito erroneamente il punteggio di 
0,25 anziché quello dovuto di 0,375;

- che, alla luce di quanto sopra la Commissione accoglie l’istanza in autotutela e dà atto 
che la graduatoria definitiva per la Classe di Laurea “Architettura e Ingegneria Edile – 
Architettura (LM4)” risulta essere la seguente:

Candidato Res Laurea Master
Dottorati
Scuole 
specializz.

SCN, 
Stages, 
Tirocini, 
Corsi

Esper. 
retribuita 
presso 
EE.PP.

Esper. 
Non 
retribuita 
presso 
EE.PP.

Att. Pubb Tot Note

CARUSO 
MARIAGIOVANNA

6,5 8 0 2 0 0,208 1 0 17,708

GIARLETTA 
MARIA CHIARA

6,5 7 1 2 0,375 0 0 0 16,875

GENOVESE 
CRISTINA

6,5 8 0 1,5 0 0 0,5 0 16,5

IZZO GIULIA 6,5 6 0 2 0,083 0,25 1 0,25 16,083
GIORDANO 
ERNESTO

6,5 6 0 2 0,083 0 1 0,45 16,033 Pubblicazione 
valutata 



come 
coautore 
perché  non 
determinabile

DE  NIGRIS 
ALESSANDRO

6,5 6 0 2 0,25 0 1 0 15,75 Esper.non 
retribuita non 
valutabile 
perché breve

CHIARELLI 
VALENTINA

6,5 8 0 0 0 0 0,5 0 15

Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale e i vigenti Regolamenti;

DETERMINA

 per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 

DI PRENDERE ATTO:

- del verbale n° 3 della Commissione per l’assegnazione delle borse di studio, riunitasi in 
data  22.6.2018,  col  quale  si  accoglie  l’istanza  dell’arch.  Maria  Chiara  Giarletta, 
candidata per l’assegnazione di n° 8 borse di studio “Senior” nella classe di Laurea LM4 
–ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  CIVILE,  che  ha  chiesto,  con  nota  prot.26530  del 
23.5.2018, una rettifica del punteggio conseguito;

- che il Master di 2° livello in “Progettazione di eccellenza per la città storica”, che non era 
stato  valutato  perché  nella  domanda  non  era  stata  indicata  la  durata,  va  invece 
valutato, perché Master annuale, come si evince dal certificato rilasciato dall’Università 
degli Studi di Napoli in data 17/5/2018;

- che  all’esperienza  lavorativa  della  durata  di  nove  mesi  svolta  presso  il  Comune  di 
Perdifumo nel periodo ottobre 2010 – luglio 2011, è stato attribuito erroneamente il 
punteggio di 0,25 anziché quello dovuto di 0,375;

- che, alla luce di quanto sopra la Commissione accoglie l’istanza in autotutela e dà atto 
che la graduatoria definitiva per la Classe di Laurea “Architettura e Ingegneria Edile – 
Architettura (LM4)” risulta essere la seguente:

Candidato Res Laurea Master
Dottorati
Scuole 
specializz.

SCN, 
Stages, 
Tirocini, 
Corsi

Esper. 
retribuita 
presso 
EE.PP.

Esper. 
Non 
retribuita 
presso 
EE.PP.

Att. Pubb Tot Note

CARUSO 
MARIAGIOVANNA

6,5 8 0 2 0 0,208 1 0 17,708

GIARLETTA 
MARIA CHIARA

6,5 7 1 2 0,375 0 0 0 16,875

GENOVESE 
CRISTINA

6,5 8 0 1,5 0 0 0,5 0 16,5

IZZO GIULIA 6,5 6 0 2 0,083 0,25 1 0,25 16,083
GIORDANO 
ERNESTO

6,5 6 0 2 0,083 0 1 0,45 16,033 Pubblicazione 
valutata 
come 
coautore 
perché  non 
determinabile

DE  NIGRIS 
ALESSANDRO

6,5 6 0 2 0,25 0 1 0 15,75 Esper.non 
retribuita non 
valutabile 
perché breve

CHIARELLI 
VALENTINA

6,5 8 0 0 0 0 0,5 0 15



DI DARE ATTO della mancanza di  conflitto di  interesse, ai  sensi  dell’art.  6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012; 

 di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

 di trasmettere il presente atto determinativo al Sindaco;

 Il  responsabile  del  procedimento  è  la  sottoscritta  Responsabile  Area  P.O.  Staff  del 
Sindaco e Affari Generali; 

La presente determinazione:

  - ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 
15 giorni consecutivi;

  - ai fini della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito Internet del Comune 
www.comune.eboli.sa.it, nella sezione "Amministrazione trasparente". 

Il Responsabile dell’Area P.O. Staff del Sindaco, Affari generali

Flavia Falcone



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

12/07/2018 al 27/07/2018.

Data 12/07/2018

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


