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Atto soggetto a pubblicazione

X Per o ggetto O Per oggetto. Dispos<tivo
O Integrale O

VISTO

il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

la L.R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti di competenza
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12/96;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 che modifica l’iter procedurale delle
determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale
indicato nella D.G.R. n. 637/2006;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 avente come oggetto: “denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle Aree Istituzionali
Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10.02.2014 avente come oggetto: “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale.
Individuazione delle strutture e delle posizioni Dirigenziali individuali e
declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 avente il seguente oggetto: “Dirigenti
regionali a tempo indeterminato, conferimento incarichi di direzione delle
strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell’Area Istituzionale della
Presidenza della Giunta e della Giunta”;

VISTA

la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 avente come oggetto: “Art. 2, commi 7 e 8,
L.R. 25.10.2010 n. 31.Conferimento incarichi dirigenziali”;

VISTO

il D. Lgs. 118/2001avente come oggetto: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
e degli Enti Locali e loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del
05 Maggio 2009”;

VISTA

la L. n. 134/2012 avente come oggetto: “Legge di conversione, con
modificazioni, del decreto – legge del 22.06.2014 n. 83 recante misure urgenti
per la crescita del Paese”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 recante “Nuovo Ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale n. 6 del 27.01.2015 avente come oggetto: “Bilancio di
Previsione per il triennio 2015-2017”;

VISTA

la Legge Regionale n. 5 del 27.01.2015 avente come oggetto: “Legge di
Stabilità Regionale 2015”;

VISTA

la Legge Regionale n. 4 del 27.01.2015 avente come oggetto: “Collegato alla
Legge di Stabilità Regionale 2015”;

VISTA

la D.G.R. n. 114 del 03 Febbraio 2015 con la quale è stata approvata la
Deliberazione avente il seguente oggetto: “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle
missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;
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VISTA

la D.G.R. n. 1791 del 03 Agosto 1999, istitutiva dell’elenco dei dipendenti
regionali appartenenti al ruolo amministrativo (per qualifiche) e dell’elenco
dei dipendenti regionali appartenenti al ruolo tecnico (per professionalità) per
il conferimento di incarichi di Commissari ad acta;

VISTE

le DD.GG.RR. nn. 1460/2004, 1280/2005, 51/2006, 1952/2008 e 1968/2011
con le quali sono stati aggiornati gli elenchi dei dipendenti regionali per il
conferimento di incarichi di Commissari ad acta;

VISTA

la D.G.R. n. 1502 del 12 Dicembre 2014 avente il seguente oggetto: “D.G.R.
n. 1791/1999 e D.G.R. n. 1460/2004 e D.G.R. n. 1968/2011– Aggiornamento
elenchi dipendenti regionali per il conferimento di incarichi di Commissari ad
acta”, con la quale si è da ultimo proceduto all’aggiornamento degli elenchi di
cui all’allegato “A” riferito al ruolo amministrativo e all’allegato “B” riferito
al ruolo tecnico;

PRESO ATTO

che con D.G.R. n. 1502/2014 è stato espressamente demandato all’Ufficio
Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, il compito di
provvedere, per il futuro, ai successivi aggiornamenti periodici degli elenchi
di cui all’Allegato “A” (ruolo amministrativo) e allegato “B” (ruolo tecnico);

RAVVISATA

quindi la necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione
sopra menzionata, l’Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della
Presidenza, procederà all’aggiornamento degli elenchi di cui alla D.G.R. n.
1791/1999, mediante predisposizione di apposita Determina Dirigenziale;

PRESO ATTO

che la D.G.R. n.1791/1999 a pagina 3, quarto capoverso, prevede
espressamente quanto segue: “Per tutte le leggi regionali che prevedono
l’esclusivo utilizzo di soli dipendenti regionali per la nomina dei commissari
ad acta ai sensi della L.498/1995, o per l’affidamento di incarichi di
collaudo, verranno istituiti appositi elenchi sia per il ruolo amministrativo
(per qualifiche) sia per il ruolo tecnico (per professionalità) composti da tutti
quei dipendenti che ne fanno domanda”

ATTESO

che la D.G.R. sopra citata prevede a pag. 3, ultimo capoverso, che “tutti i
dipendenti non iscritti negli elenchi vigenti, interessati alla iscrizione in uno
o più elenchi di cui è prevista l’istituzione dovranno presentare la domanda
indirizzata al Servizio Affari Generali della Presidenza Giunta dichiarando il
possesso di tutti i requisiti richiesti”;

PRESO ATTO

che la D.G.R. n. 1791/1999 prevede, esclusivamente per i dipendenti
regionali ed ai fini dell’iscrizione nell’elenco “ruolo amministrativo” di cui
all’Allegato “A”, il possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità di servizio di ruolo di almeno 5 anni presso la Regione o
cumulativamente presso altri enti;
b) essere inquadrato in una qualifica funzionale a partire dalla Categoria D;
c) assenza di provvedimenti disciplinari in corso;
e prevede, sempre esclusivamente per i dipendenti regionali, ed ai fini
dell’iscrizione nell’elenco “ruolo tecnico”, di cui all’allegato “B” il possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente della Regione Basilicata;
b) anzianità di servizio di ruolo di almeno 5 anni presso la Regione o
cumulativamente presso altri enti;
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VISTA

c) essere inquadrato in una qualifica funzionale partire dalla Categoria C;
d) svolgere attività pertinente al titolo di studio posseduto e al livello di
appartenenza;
e) essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore o di
diploma di laurea facenti capo all’area tecnica;
la nota acquisita al protocollo regionale n. 204533/11AB del 03 Dicembre
2014, con la quale il Sig. Carlo, Alfredo Maria Giglio, ha inoltrato richiesta di
iscrizione negli elenchi, di cui alla Deliberazione n. 1791 del 03.08.1999;

PRESO ATTO

che con medesima nota il Sig. Carlo, Alfredo Maria Giglio, chiede
l’iscrizione sia nell’elenco di cui all’allegato “A” per la qualifica di ruolo
amministrativo, sia nell’elenco di cui all’allegato “B” per la qualifica di ruolo
tecnico;

PRESO ATTO

che con la nota sopra richiamata il Sig. Carlo, Alfredo Maria Giglio dichiara
di prestare attualmente servizio come dipendente di ruolo a tempo
indeterminato presso la Direzione Generale (Segreteria Tecnica) del
Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti;

CONSIDERATO

che, il Sig. Carlo, Alfredo Maria Giglio, al fine dell’iscrizione nell’elenco di
cui all’allegato “A” (ruolo amministrativo) dichiara di possedere i seguenti
requisiti:
1) anzianità di servizio di anni 15 presso la Regione Basilicata;
2) di essere inquadrato nel profilo professionale D;
3) assenza di provvedimenti disciplinari passati ed in corso;
e che, al fine dell’iscrizione di cui all’allegato “B” (ruolo tecnico) dichiara di
possedere i seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

di essere dipendente della Regione Basilicata;
anzianità di servizio di anni 15 presso la Regione Basilicata;
di essere inquadrato nel profilo professionale D;
di svolgere presso l’Ente, attività lavorativa pertinente al titolo di studio
posseduto, alle abilitazioni tecniche conseguite ed al profilo professionale
di appartenenza;
5) titolo di studio di diploma di maturità tecnica per Geometri e di aver
conseguito l’abilitazione alla libera professione di Geometra.
VISTA

la nota acquisita al protocollo regionale n. 204860/11AB del 04 Dicembre
2014 con la quale la Sig.ra Antonia Belgiovine ha inoltrato richiesta di
iscrizione negli elenchi, di cui alla Deliberazione n. 1791 del 03.08.1999;

PRESO ATTO

che con medesima nota la Sig.ra Antonia Belgiovine, chiede sia l’iscrizione
nell’elenco di cui all’allegato “A”, per la qualifica di ruolo amministrativo,
sia l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato “B”, per la qualifica di ruolo
tecnico;

PRESO ATTO

che con la nota sopra richiamata la Sig.ra Antonia Belgiovine dichiara di
prestare attualmente servizio come dipendente di ruolo a tempo indeterminato
presso la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio,
Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti;

CONSIDERATO

che la Sig.ra Antonia Belgiovine, al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui
all’allegato “A” (ruolo amministrativo) dichiara di possedere i seguenti
requisiti:
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1) anzianità di servizio di anni 15 presso la Regione Basilicata;
2) di essere inquadrata nel profilo professionale D;
3) assenza di provvedimenti disciplinari passati ed in corso;
e che, al fine dell’iscrizione di cui all’allegato “B” (ruolo tecnico) dichiara di
possedere i seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

di essere dipendente della Regione Basilicata;
di possedere anzianità di servizio di anni 15 presso la Regione Basilicata;
di essere inquadrato nel profilo professionale D;
di svolgere presso l’Ente attività lavorativa pertinente al titolo di studio
posseduto, alle abilitazioni tecniche conseguite ed al profilo professionale
di appartenenza;
5) di essere in possesso del titolo di studio di diploma di laurea magistrale
(vecchio ordinamento) in Architettura, di aver conseguito l’abilitazione
alla libera professione di Architetto.
VISTA

la nota acquisita al protocollo regionale n. 205197/11AB del 04 Dicembre
2014 con la quale il Sig. Nicola Grippa ha inoltrato richiesta di iscrizione
negli elenchi di cui alla Deliberazione n. 1791 del 03.08.1999;

PRESO ATTO

che con medesima nota il Sig. Nicola Grippa chiede sia l’iscrizione
nell’elenco di cui all’allegato “A”, per la qualifica di ruolo amministrativo,
sia l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato “B”, per la qualifica di ruolo
tecnico;

PRESO ATTO

che con la nota sopra richiamata il Sig. Nicola Grippa dichiara di prestare
attualmente servizio presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del
Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti;

CONSIDERATO

che al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato “A” (ruolo
amministrativo), il Sig. Nicola Grippa dichiara di possedere i seguenti
requisiti:
1) anzianità di servizio di anni 17 presso la Regione Basilicata;
2) di essere inquadrato nel profilo professionale D;
3) assenza di provvedimenti disciplinari passati ed in corso;
e che, al fine dell’iscrizione di cui all’allegato “B” ( ruolo tecnico), dichiara di
possedere i seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

di essere dipendente della Regione Basilicata;
anzianità di servizio di anni 15 presso la Regione Basilicata;
di essere inquadrato nel profilo professionale D;
di svolgere presso l’Ente, attività lavorativa pertinente al titolo di studio
posseduto, alle abilitazioni tecniche conseguite ed al profilo professionale
di appartenenza;
5) titolo di studio di maturità tecnica per Geometri, di aver conseguito
l’abilitazione alla professione di Geometra;

VISTA

la nota acquisita al protocollo regionale n. 4687/11AB del 20 Gennaio 2015
con la quale il Sig. Cosimo Damiano Grieco ha inoltrato richiesta di
iscrizione negli elenchi di cui alla Deliberazione n. 1791 del 03.08.1999;

PRESO ATTO

che con medesima nota il Sig. Cosimo Damiano Grieco chiede sia l’iscrizione
nell’elenco di cui all’allegato “A”, per la qualifica di ruolo amministrativo,
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sia l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato “B”, per la qualifica di ruolo
tecnico;
PRESO ATTO

che con la nota sopra richiamata il Sig. Cosimo Damiano Grieco dichiara di
prestare attualmente servizio presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del
Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti –
Ufficio Difesa del suolo di Matera;

PRESO ATTO

che al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato “A” (ruolo
amministrativo), il Sig. Cosimo Damiano Grieco dichiara di possedere i
seguenti requisiti:
1) anzianità di servizio di anni 10 presso la Regione Basilicata (in servizio
dal 01/12/2004);
2) di essere inquadrato nel profilo professionale D;
3) assenza di provvedimenti disciplinari passati ed in corso
e che, al fine dell’iscrizione di cui all’allegato “B” (ruolo tecnico) dichiara di
possedere i seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

di essere dipendente della Regione Basilicata;
anzianità di servizio di anni 10 presso la Regione Basilicata;
di essere inquadrato nel profilo professionale D;
di svolgere presso l’Ente, attività lavorativa pertinente al titolo di studio
posseduto, alle abilitazioni tecniche conseguite ed al profilo professionale
di appartenenza;
5) titolo di studio laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Ingegneria
Civile, di aver conseguito l’abilitazione alla libera professione di
Ingegnere;
VISTA

la nota acquisita al protocollo regionale n. 8265/11AB del 15 Gennaio 2015
con la quale la Sig.ra Maria Rosaria Tamburrino ha inoltrato richiesta di
iscrizione nell’elenco di cui alla Deliberazione n. 1791 del 03.08.1999;

PRESO ATTO

che con la nota sopra richiamata la Sig.ra Maria Rosaria Tamburrino dichiara
di prestare attualmente servizio come dipendente di ruolo a tempo
indeterminato presso l’Ufficio Risorse Finanziarie ed Investimenti del
Sistema Salute del Dipartimento Politiche della Persona;

PRESO ATTO

che con medesima nota la Sig.ra Maria Rosaria Tamburrino, chiede
l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato “A” per la qualifica di ruolo
amministrativo e dichiara di possedere i seguenti requisiti:
1) anzianità di servizio di anni 18 e 7 mesi presso la Regione Basilicata;
2) titolo di studio del Diploma di Laurea Magistrale in Economia ed
Organizzazione Aziendale e dell’abilitazione professionale;
3) di essere inquadrata nella categoria D1 e di essere titolare di P.O.;
4) di non avere procedimenti disciplinari in corso;

VISTA

la nota acquisita al protocollo regionale n. 4687/11AB del 15 Gennaio 2015
con la quale il Sig. Vincenzo Nicoletti ha inoltrato richiesta di iscrizione
nell’elenco di cui alla Deliberazione n. 1791 del 03.08.1999;

PRESO ATTO

che con medesima nota il Sig. Vincenzo Nicoletti, chiede sia l’iscrizione
nell’elenco di cui all’allegato “A” per la qualifica di ruolo amministrativo, sia
l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato “B” per la qualifica di ruolo tecnico;
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PRESO ATTO

che con la nota sopra richiamata il Sig. Vincenzo Nicoletti dichiara di prestare
attualmente servizio presso la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente,
Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti – Ufficio Difesa del Suolo di
Matera;

PRESO ATTO

che, al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato “A” (ruolo
amministrativo), con la nota sopra richiamata il Sig. Vincenzo Nicoletti
dichiara di possedere altresì i seguenti requisiti:
1) anzianità di servizio di anni 34 presso la Regione Basilicata;
2) di essere inquadrato nel profilo professionale D;
3) assenza di provvedimenti disciplinari passati ed in corso
e che, al fine dell’iscrizione di cui all’allegato “B” (ruolo tecnico) dichiara di
possedere i seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

ESAMINATE

di essere dipendente della Regione Basilicata;
anzianità di servizio di anni 34 presso la Regione Basilicata;
di essere inquadrato nel profilo professionale D;
di svolgere presso l’Ente, attività lavorativa pertinente al titolo di studio
posseduto;
5) titolo di studio diploma di geometra;
quindi le istanze di iscrizione pervenute all’Ufficio Affari Istituzionali e
Generali della Presidenza così come sopra elencate e descritte;

RILEVATO

che, in considerazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1791/1999, i
dipendenti Sig. Carlo Alfredo Maria Gilio, Antonia Belgiovine, Nicola
Grippa, Cosimo Damiano Grieco e Vincenzo Nicoletti presentano i requisiti
sia per l’iscrizione nell’elenco per la qualifica ruolo amministrativo (allegato
A), sia per l’iscrizione nell’elenco per la qualifica ruolo tecnico (Allegato B);

RILEVATO

che, in considerazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1791/1999, la
dipendente Maria Rosaria Tamburrino presenta i requisiti per l’iscrizione nel
solo elenco di cui all’allegato “A” (ruolo amministrativo);

VALUTATA

la necessità di aggiornare gli elenchi dei dipendenti regionali per il
conferimento di incarichi di Commissario ad acta e di procedere
all’iscrizione dei dipendenti Carlo Alfredo Maria Gilio, Antonia Belgiovine,
Nicola Grippa, Cosimo Damiano Grieco e Vincenzo Nicoletti sia nell’elenco
per la qualifica ruolo amministrativo (allegato A), sia nell’elenco per la
qualifica ruolo tecnico (Allegato B) ;

VALUTATA

la necessità di procedere all’iscrizione della dipendente Maria Rosaria
Tamburrino nell’elenco per la qualifica di ruolo amministrativo (Allegato A);

CONSIDERATA

quindi la necessità di aggiornare con le modalità sopra richiamate gli elenchi
di cui all’allegato “A” (ruolo amministrativo) e all’allegato “B” (ruolo
tecnico) che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. Di prendere atto delle istanze di iscrizione agli elenchi istituiti per il conferimento degli
incarichi di Commissari ad acta da parte dei dipendenti regionali;
2. Di prendere atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 1791/1999 per
l’iscrizione degli istanti nell’elenco di cui all’Allegato “A”(ruolo amministrativo) e nell’elenco
di cui all’Allegato B (ruolo tecnico) e, per l’effetto,
3. Di procedere all’iscrizione sia nell’elenco di cui all’Allegato “A” (ruolo amministrativo), sia
nell’elenco di cui nell’allegato B (ruolo tecnico), dei seguenti dipendenti:
- Sig. Carlo, Alfredo Maria Giglio;
- Sig.ra Antonia Belgiovine;
- Sig. Nicola Grippa;
- Sig. Cosimo Damiano Grieco;
- Sig. Vincenzo Nicoletti;
4. Di procedere all’iscrizione nell’elenco di cui all’Allegato “A” (ruolo amministrativo), del
dipendente Sig.ra Maria Rosaria Tamburrino;
5. Di aggiornare, per quanto sopra espresso, gli elenchi dei dipendenti regionali per il
conferimento di incarichi di Commissari ad acta come da allegati sub lettera “A” ruolo
Amministrativo, e sub lettera “B” ruolo tecnico, entrambi parte integrante e sostanziale del
presente atto;
6. Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione in attuazione del D.
Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013.

L'ISTRUTTORE

Roberta Trattenero

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Maria Pia Lavieri

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà
la conservazione nei termini di legge.
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u
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

AGGIORNAMENTO ELENCHI DIPENDENTI REGIONALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMMISSARI
AD ACTA - D.G.R. N. 1791/1999 E D.G.R. N. 1502/2014.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministr ati va

IL DIRIGENTE

Anna Roberti

DATA

26/05/2015

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE

Vito Marsico

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo
http: //a ttidigitali.regione.basilicata. itl Atti Digita li
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ALLEGATO A

ELENCO COMPLETO - RUOLO AMMINISTRATIVO:
QUALIFICA DIRIGENTE

1. ALAGIA Vesna
~ BUCCINO Vincenza
3. COLUZZI Nicola A.
~ GIACOIA Rocchina
· 5. GOLIA paEilale
~ LIBUTTI
lio
~ RICCIARDI Francesco
8. SANTORO Maria Carmela
9. VIGGIANO Leonardo

Laurea
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea

in
in
in
in
in
in
in
in
in

Giurisprudenza
Giurisprudenza
Scienze Informatiche
Giurisprude,nza
Giurisprudenza
Giurisprudenza
Scienze Politiche
Giurisprudenza
Giurisprudenza

QUALIFICA: li'ONZIONARI

1. BELGIOVINE Antonia
2. BENCIVENGA Ange~o
. 2. BRINDISI Carmela
3. BUONGERMINO Ca~ela
4. CAMMARELLE Antonio
5. CARLUCCIO Antonio
6. CAMPA Alessandra
7. COTUGNO Maria J
8. DELL'AGLIO Maria
9. FRESCURA Angelo
10.GILIO Carlo Alfredo Maria
11.GRIECO Cosimo Damiano
12.GRIPPA Nicola
13.IANNIELLO Giuseppina
14.NICOLETTI Vincenzo
13.PANETTA Nicola
14.PEDIO Anna
15.PELLETTIERI Salvatore
16'. PEPE Antonio
17.PIERRO Luigi
18.RACANA Antonio
19.RICCIARDI Ernesto
20.SUMMA Anna Maria
21.SPANO Antonio
22.TORTORELLI Bruna
23.VIOLA Antero
24.TAMBURRINO Maria Rosaria
25.TUCCI GIUSEPPINA

Laurea in Architettura
Laurea in Matematica
Diploma di Ragioniera
Laurea in economia e commercio
Laurea ,in Giurisprudenza
Laurea in Sociologia
Laurea ,in Econo~a
, Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Giurisprudenza
Diploma Cii' Ragioniere
Diploma di Geometra
Laurea in Ingegneria Civile
Diploma di Geometra
Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Ingegneria Civile
taurea in Giurisprudenza
Laurea in Giurispructenza
Diploma di Geometra
Laurea in Giurisprudenza
Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Scienze Biologiche
Diploma di Ragioniere
Laurea in Sociologia
Laurea in scienze economiche e bancarie

Laurea in Giurisprudenza
Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Economia e Organizzazione
Aziendale
Diploma di Ragioneria

ALLEGATO B
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ELENCO COMPLETO - RUOLO TECNICO:
Laurea :i.n :Ingegneria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ALBERTI Pasquale
AFFINITO Lorenzo
ARCIERI Donato
ATELLA Gianfranco
CAFARELLA Nicola
CERVER1ZZ0 Giampi~ro
COLANGELO Rocco
COVELLA' Donato
COVI ELLO Giambattista
DE LUCA Giuseppe
FERRARA Donatella
GRIECO Cosimo Damiano
MUPO Fernando
MUSCILLO Donato
NICOLETTI Vincenzo
~AFUNDI Donato
PLACIDO' Giacomo \
PARADISO Carmelo
PERRON~ Pietro
PUGLIESE Nicola
RASOLA Giuseppe
RIVIELLO Rocco
TAFURI Vincenzo
TATARANNI Francesco
TROIANO Gerardo
ZARRILLO Vincenzo

Laurea in Architettura

1•
2.
3.
4. '

ABATE Anna
BELGIOVINE Antonia
CEDDIA Anna
LOISI Vincenzo

L~urea

in Scienze Geologiche ,

1.VACCARO Franco

Diploma di Geometra

1.
ALBANO Luigi
2.
CAVALLO Vincenzo
3.
DARAIO ·Giuseppe
4.
D'AMBROGIO Giorgio
5.
D'AMICO Rocco
6.
D'ANDREA Vincenzo
7.
D' OTTAVIO Rocco
8.
FASCELLA Mario
9.
FINIZIO Gennaro
10.
FORTUNATO Egidio
11.
GILIO Carlo Alfredo Maria
12.
GIORGIO DI IOIA Saverio Pompeo
13.
GRISOL~ Giuseppe
14.
GRIPPA Nicola
15.
GUERRIERI Gaetan0
16. " LECCESE Domenico
17.
LILLO Gaetano
18.
LORENZINO Mario
19.
MAURELLA Domenico Martino
20.
METASTASIO Raffaele '
21.
MIGLIORATO Antonio
22.
NICOLETTI Vincenzo
23. " NUZZI Rosaria
24.
OLITA Antonio
25.
PACE Antonio
26.
PACE Donato
27.
PAGANO Rocco
2.8 • ..... PASSATORDI Giovanni
29.
PELL~TTIERI Salvatore
30.
PETRÀGLIA Giovanni
31.
ROSCIANO Vincenzo
32.
SABIA ~iuseppe
33.
SCHIAVONE "Mariano
34.
SILLETTI Vincenzo
35.
TAMBURRINO Faustino
36.
TRAVAGLIATI Antonio
37.
MESSUTI ANTONIO

