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DELIBERA N° 14 
 
 
 

OGGETTO: Conferimento di n. 6 posti nella qualifica di Dirigente di seconda fascia 
per l’area amministrativa mediante concorso pubblico 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 

 
• visto il  D.P.R. 29 maggio 2003, con il quale è stato nominato il Presidente dell’Ente;  

 
• visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004, con il quale è stato costituito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente; 
 
• visto l’art. 43 della legge 27 dicembre 2002, n° 289, nel quale è stato stabilito il 

rilancio operativo e funzionale dell’Ente; 
 
• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

• visto in particolare l’art. 28 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n° 165  che ha 
per oggetto “Accesso alla qualifica di dirigente” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
• vista la Delibera commissariale n° 720 del 21 luglio 2003, con la quale sono stati 

definiti il nuovo ordinamento dei servizi dell’Ente e le nuove dotazioni organiche; 
 

• vista la Delibera Commissariale n° 747 del 13 febbraio 2004 con la quale è stato 
indetto il concorso pubblico per posizioni dirigenziali dell’Ente; 

 
• viste le Determinazioni n° 111 del 20 febbraio 2004 e n° 112 del 20 febbraio 2004  

con le quali sono stati approvati rispettivamente i bandi di concorso per l’accesso di 
personale a: 

n. 5 posti per dirigente di seconda fascia per l’area amministrativa; 
n. 1 posto per dirigente di seconda fascia Responsabile della 
Direzione Sistemi Informativi e Comunicazione. 
 

• visto il D.P.R. del 25 agosto 2004, con il quale l’Ente è stato autorizzato ad avviare 
procedure di assunzione per complessivi 6 Dirigenti; 

 
• vista la nota n° 395 del 15 novembre 2004, con la quale il Presidente dell’Ente ha 

richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, di poter assumere 7 unità di 
qualifica dirigenziale; 
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014 – 6 posti dirigente area amministrativa 

• viste le note Prot. n. 136975, del 19 novembre 2004, e Prot. n. 10889 del 23 
novembre 2004, rispettivamente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del 
Dipartimento per la Funzione Pubblica, con le quali è stato comunicato l’assenso alla 
predetta richiesta di modifica da sei a sette unità di qualifica dirigenziale;  

 
• preso atto che la Commissione Esaminatrice, nominata con Determinazione del 

Direttore Generale n° 454 del 16 giugno 2004, ha concluso i propri lavori; 
 

• esaminati gli atti predisposti dalla predetta Commissione Esaminatrice; 
 

• vista la memoria al riguardo predisposta dagli uffici; 
 

• accertato che il maggior onere derivante dall’adozione del presente provvedimento 
calcolato in complessivi €. 39.666 trova copertura nei Capp. 102000, 102050, 102120 
e 108000 del bilancio di previsione 2004; 

 
• su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 

 
• all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 
A) di approvare la seguente graduatoria del concorso per il conferimento di  n° 6 posti di 

Dirigente di seconda fascia area amministrativa: 
 
      nominativo     pp. 
LISTANTI Stefano   57,00 
MONTALDI Ferdinando  56,00 
LA MONICA Vito   55,00 
DI LORETO Silvano   54,00 
MATRISCIANO Carlo  53,50 
SAPORITO Simonetta  53,50 
ZELLER Susanna   52,50 
MASSA D’ELIA Delia  52,00 
SARNARI Pierpaolo   51,50 
SILVESTRO Sabrina   51,00 
SALA PEUP Giampiero  50,00 
ROCA Maurizio   49,00 
 
B) di immettere nei ruoli dell’Enpals, con la qualifica di  Dirigente di seconda fascia i 

sotto elencati candidati utilmente classificati in rapporto ai posti messi a concorso: 
  Dott. LISTANTI Stefano    

Dott. MONTALDI Ferdinando   
Dott. LA MONICA Vito    
Dott. DI LORETO Silvano    
Dott. MATRISCIANO Carlo   
Dott.ssa SAPORITO Simonetta 

   
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge 20.03.1975, n. 70. 


