
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ISTRUZIONE CULTURA E ORGANIZZAZIONE 

Al  Dirigente del Settore

Dott. Sato Tavella

OGGETTO: Verifica posseso requisiti di accesso alla selezione

Entro il termine di scadenza (20.12.16) per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente ex art. 

110, comma 1 D.Lgs. 267/00, sono pervenute n.4 istanze di seguito elencate:

– Arch. Paolo Pavoni  trasmessa tramite PEC prot. 75180 del 17.12.16;

– Ing. Fernando Della Pina, mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente ed acquista al  

nr.   2016/00075350 del 19.12.16;

– Ing. Roberto Grieco mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente ed acquisita al

–  nr.2016/00075386 del 19.12.16;

– Arch. Guido Bascherini trasmessa mediante PEC prot. 75567 del 19.12.16.

L'istruttoria,  finalizzata  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  accesso  alla  selezione, 

elencati all'articolo 1 dell'avviso, ha avuto il seguente esito:

- Arch. Paolo Pavoni :  non ammesso per mancanza del titolo di studio richiesto.

Il candidato ha dichiarato di essere in possesso della laurea in architettura che, in base al decreto 

interministeriale 9 luglio 2009, non è equipollente alla laurea in ingegneria civile o ingegneria edile, 

quali titoli di studio richiesti ai fine dell'ammissione (art.1, comma 2 lettera a ).

- Ing. Fernando Della Pina:  ammesso  in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art.1 

dell'avviso ;

- Ing. Roberto Grieco: non ammesso per mancanza del requisito di cui all'art.1, comma 2 lettera d) 



ossia aver ricoperto, per un periodo non inferiore a mesi sei, un incarico di posizione organizzativa, 

di  alta  professionalità  o  incarico  dirigenziale  o  equiparato  nella  materia  oggetto  della  presente 

selezione;

- Arch. Guido Bascherini: non ammesso per mancanza del titolo di studio richiesto.

Il candidato ha dichiarato di essere in possesso della laurea in architettura che, in base al decreto 

interministeriale 9 luglio 2009, non è equipollente alla laurea in ingegneria civile o ingegneria edile, 

quali titoli di studio richiesti ai fine dell'ammissione (art.1, comma 2 lettera a ).

Massa, 01.02.2017 Specialista amministrativo

Marisa Caputo


