
REGISTRO GENERALE

N°   879   del   10/05/2018   

STAFF SINDACO E AFFARI GENERALI

REGISTRO  SETTORE    N°  36    DEL      10/05/2018

PRESA D'ATTO GRADUATORIE CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 

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;

Preso atto dei verbali N° 1 del 27.3.2018 e N° 2 del 5.4.2018, concernenti le operazioni selettive e  
accertato  che  tali  operazioni  si  sono  svolte  regolarmente,  nel  rispetto  del  regolamento  per 
l’assegnazione delle borse di studio approvato con Delibera di GC n° 67 del 28.2.2018, esecutiva;

Preso atto che con i verbali di cui sopra:

 si evidenzia che per la classe di laurea LM31 – Ingegneria gestionale e per la classe di laurea LM 56 
Scienze dell’Economia, non è pervenuta alcuna domanda;

 è stata  predisposta apposita  tabella  di  valutazione,  per  l’assegnazione di  n° 3  borse di  studio 
“Junior” che si riporta nell’allegato “A”,

 è  stata  predisposta  apposita  tabella  di  valutazione  per  l’assegnazione  di  n°  8  borse  di  studio 
“Senior” che si riporta nell’allegato “B”;

 è stata predisposto l’elenco degli esclusi che si riporta nell’allegato “C”;

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:

 che per la classe di laurea LM31 – Ingegneria gestionale e per la classe di laurea LM 56 Scienze 
dell’Economia, non è pervenuta alcuna domanda;

 Che dagli atti della commissione giudicatrice scaturiscono le seguenti graduatorie

 graduatoria per l’assegnazione di n° 3   borse di studio “Junior” che si riporta 
nell’allegato A 

 graduatoria per l’assegnazione di n° 8 borse di studio “Senior” che si riporta nell’allegato 
B;

 elenco degli esclusi che si riporta nell’allegato “C”;

che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dare atto che la graduatoria finale è la seguente:

Graduatoria borse di studio Junior



PROFILO RICHIESTO VINCITORE

BENI CULTURALI (L – 01) SCARPA ALESSIO

BENI CULTURALI (L -01) PEPE ANGELICA

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L -17)
CARUSO MARIA 

GIOVANNA

Graduatoria borse di studio Senior:

PROFILO RICHIESTO VINCITORE

GIURISPRUDENZA (LMG-01) GAUDIERI PASQUALE

CIAO RAFFAELLA

ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA (LM-4)
CARUSO MARIA 

GIOVANNA

INGEGNERIA CIVILE (LM-23) PIEMONTE VITO

INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31) -------------

SCIENZE DELL’ECONOMIA (LM.-56) -------------

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-75)
LETTERIELLO

GERARDO

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI (LM-77) ROCCO LUCIA

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (LM.-88) LAMBERTI GIUSEPPE

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 

10/05/2018 al 25/05/2018.

Data 10/05/2018

                                                                      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"


