
 
SETTORE PERSONALE 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBBLICO DI SELEZIONE, PER ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER LA 
DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, 
DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. - DI N. 2 DIRIGENTI CON REQUISITI 
TECNICI – VERIFICA AMMISSIBILITA’ CANDIDATI AMMESSI  CON RISERVA. 
PRIMO STRALCIO. 
 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1932 del 9 ottobre 2015 con la quale il Settore 
Personale ha verificato l’ammissibilità dei candidati alla selezione in oggetto sulla base dei 
criteri nella stessa indicati e integralmente richiamati; 
 
Dato atto che sono stati ammessi con riserva i seguenti candidati, ai quali è stata inviata 
richiesta di regolarizzazione con posta elettronica certificata, laddove indicata, ovvero con 
raccomandata A/R: 
 

1. Avesani Luca 
2. Badii Mauro 
3. Barra Sergio 
4. Bartolomei Emiliano 
5. Burastero Danilo 
6. Caglio Clara 
7. Canova Barbara 
8. Chiarelli Riccardi 
9. Conti Massimo 
10. Costantino Valerio 
11. Degiorgis Enrico 
12. De Polo Mario 
13. De Simone Mauro 
14. Denaro Santi 
15. Durante Roberto 
16. Frare Sarah 
17. Garbarino Arianna Erica 
18. Greco Maria Carmela 
19. Maggi Valentina 
20. Malattia Gian Marco 
21. Miceli Giambattista Maria 
22. Minatoli Xavier 
23. Nucci Michele 
24. Numera Gaetana 
25. Occhipinti Fausto 
26. Ottone Carla 
27. Palatroni Pier Francesco  
28. Pasini Enzo 
29. Pilati Francesco 

 



30. Riba Raffaello 
31. Riccio Paolo 
32. Saglioni Michele 
33. Savoretto Cristiano 
34. Sciandra Stefano 
35. Servidio Enrico 
36. Talarico Giuseppe 
37. Talocchini Maurizio 

 
Dato atto che i candidati di seguito indicati devono regolarizzare pena l’esclusione prima 
dell’adozione del provvedimento dell’eventuale individuazione da parte del Sindaco che 
sarà comunicata con separata nota e che pertanto possono partecipare alla prova scritta: 

1. Avesani Luca 
2. Badii Mauro 
3. Conti Massimo 
4. Costantino Valerio 
5. Denaro Santi 
6. Frare Sarah 
7. Grieco Maria Carmela 
8. Occhipinti Fausto 
9. Palatroni Pier Francesco 
10. Riba Raffaello 
11. Riccio Paolo 
12. Saglioni Michele 

 
Si procede all’esame di n. 13 comunicazioni di regolarizzazione pervenute. 
 
I candidati di seguito indicati hanno regolarizzato nei termini richiesti e sono pertanto  
ammessi a partecipare alle prove: 
 

1. Burastero Danilo: richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di avvenuta 
consegna scaricata in data 12/10/2015 – regolarizzazione inviata dal candidato via 
pec in data 13/10/2015 – prot. n. 60704 del 14/10/2015. Il candidato ha trasmesso il 
curriculum nella forma richiesta e dalla integrazione prodotta risulta il possesso del 
requisito dell’esperienza di cui all’art. 2, lettera c), punto 1) dell’avviso; 

2. Caglio Clara: richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di avvenuta 
consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato via 
pec in data 16/10/2015 – prot. n. 61629 del 16/10/2015. Il candidato ha trasmesso il 
curriculum nella forma richiesta; il candidato ha altresì già inviato la dichiarazione 
ex art. 5 D.P.R. 62/2013 richiesta a pena di esclusione prima dell’adozione del 
provvedimento dell’eventuale individuazione da parte del Sindaco; 

3. Degiorgis Enrico (*): richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R in data 
12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato via pec in data 14/10/2015 – 
prot. n. 61119 del 15/10/2015. Il candidato ha trasmesso il curriculum nella forma 
richiesta; 

4. De Polo Mario: richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di avvenuta 
consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato via 
pec in data 15/10/2015 – prot. n. 61430 del 16/10/2015. Il candidato ha trasmesso il 
curriculum nella forma richiesta; 

5. De Simone Mauro (*): richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di 
avvenuta consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal 
candidato via pec in data 16/10/2015 – prot. n. 61639 del 16/10/2015. Il candidato 
ha trasmesso il curriculum nella forma richiesta e dalle integrazioni prodotte risulta 



in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 lettere c), d), e) f), g) dell’avviso. Con 
riferimento al requisito dell’esperienza rientra nella fattispecie di cui all’art. 2, 
lettera c) punto 1); 

6. Durante Roberto: richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R in data 12/10/2015 - 
regolarizzazione inviata dal candidato al protocollo generale in data 14/10/2015 – 
prot. n. 60915 del 14/10/2015. Il candidato ha trasmesso il curriculum nella forma 
richiesta; 

7. Miceli Giambattista Maria: richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R in data 
12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato via pec in data 15/10/2015 – 
prot. n. 61188 del 15/10/2015. Il candidato ha trasmesso il curriculum nella forma 
richiesta e dalla integrazione prodotta risulta in possesso del requisito richiesto 
dall’art. 4, lettera d) dell’avviso; 

8. Nucera Gaetana (*): richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di 
avvenuta consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal 
candidato via pec in data 16/10/2015 – prot. n. 61803 del 19/10/2015. Il candidato 
ha trasmesso il curriculum nella forma richiesta; 

9. Pasini Enzo: richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R in data 12/10/2015 - 
regolarizzazione inviata dal candidato al protocollo generale in data 14/10/2015 – 
prot. n. 60921 del 14/10/2015. Il candidato ha trasmesso il curriculum nella forma 
richiesta; 

10. Pilati Francesco (*): richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di 
avvenuta consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal 
candidato via pec in data 14/10/2015 – prot. n. 60931 del 14/10/2015. Il candidato 
dall’integrazione prodotta risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, lettere b), 
c), d), e), f), g), h), i), l), m). Con riferimento al requisito dell’esperienza rientra 
nella fattispecie di cui all’art. 2, lettera c) punto 1); 

11. Ottone Carla: richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di avvenuta 
consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato via 
pec in data 14/10/2015 – prot. n. 60934 del 14/10/2015. Il candidato ha trasmesso la 
documentazione richiesta (dichiarazione ex art. 13 D.P.R. 62/2013 e dichiarazione 
dei redditi. 

12. Savoretto Cristiano: richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di 
avvenuta consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal 
candidato via pec in data 13/10/2015 – prot. n. 60684 del 14/10/2015. Il candidato 
ha trasmesso il curriculum nella forma richiesta. 

 
I candidati contrassegnati con l’asterisco potranno partecipare alle prove, mentre l’ulteriore 
documentazione richiesta dovrà essere presentata, unitamente a copia fotostatica di documento 
di identità in corso di validità prima, dell’adozione del provvedimento dell’eventuale 
individuazione da parte del Sindaco che sarà comunicata con separata nota. 
 
1. Il candidato Minutoli Xavier (richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di 

avvenuta consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato via 
pec in data 13/10/2015 – prot. n. 60683 del 14/10/2015) è escluso in quanto non in possesso 
del requisito dell’esperienza di cui all’art. 2, lettera c) dell’avviso. L’esperienza dichiarata di 
direzione dell’UTC e di responsabile del Settore LL.PP. dall’1/7/2014 ad oggi con contratto 
a tempo determinato presso il Comune di Dolceacqua, dal 1/12/2007 all’8/2/2012 di 
direzione dell’ufficio EP con contratto a tempo determinato presso il Comune di 
Ventimiglia, dal 7/1/1998 al 30/6/2004 di consulenza continuativa a tempo determinato per 
attività di responsabile UTC presso il Comune di San Biagio della Cima non rientra nella 
fattispecie di cui al punto 1 del citato art. 2 lettera c) dell’avviso in quanto il candidato non è 
attualmente in ruolo in una pubblica amministrazione, né nelle ulteriori fattispecie in quanto 



il candidato non è in possesso di qualifica dirigenziale e non è impiegato presso enti o 
organismi internazionali. 

 
Le comunicazioni ai candidati sono effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) nella sezione amministrazione trasparente al 
link bandi di concorso-concorsi in corso, oltre che con posta elettronica certificata (pec), ove 
comunicata, ovvero con raccomandata A/R anticipata da comunicazione via e-mail. 

 
Sanremo, lì 19 ottobre 2015 

Il Dirigente del Settore Personale 
Dott. Renato Bergonzi 

Firmato 


