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DETERMINAZIONE N.131 del 01/07/2020 

Oggetto: approvazione graduatoria per il conferimento delle ospitalità presso 
la Casa Albergo INPS “La Pineta” di Pescara – Bando di concorso dell’11 Marzo 

2020 - e relativa disposizione di pubblicazione sul sito Istituzionale. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

VISTO il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con 

determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con 

determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO l'Ordinamento delle Funzioni Centrali e territoriali dell'Istituto, adottato 

con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione n, 119 del 25 ottobre 2019; 

VISTA la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione n. 172 dell'11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito 

l'incarico di Dirigente di livello generale denominato "Direzione Regionale 

Abruzzo", a decorrere dal 16 dicembre 2019; 

VISTE le determinazioni n.130 e n.132 del 2 agosto 2017 con le quali il 
Presidente INPS, pro tempore, ha approvato, rispettivamente, il nuovo 

“Regolamento delle strutture sociali destinate a residenze per anziani” ed ha 
aggiornato le rette mensili a carico degli ospiti delle Case Albergo;  

VISTO il messaggio INPS.HERMES. n.3245 del 4 agosto 2017, nel quale si 
specifica, che è rimessa al direttore regionale, del luogo dove insiste la struttura 

sociale, la competenza a pubblicare un avviso, per i richiedenti la prestazione di 
ospitalità;  

VISTO il Bando di Concorso pubblicato in data 11 Marzo 2020, con cui la 

Direzione Regionale INPS Abruzzo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e), del 
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 463 del 28 luglio 
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1998, ha indetto un concorso per l’ammissione in ospitalità residenziale presso 
la Casa Albergo a gestione diretta “La Pineta”, di Pescara; 

PRESO ATTO che sono state esaminate le domande e la relativa 
documentazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Bando di Concorso e che sono state 
effettuate le dovute verifiche sulle dichiarazioni rese dai partecipanti al concorso; 

PRESO ATTO che risultano pervenute, nei termini previsti, le seguenti domande: 
n. 13   per ospite singolo 
n. 1     per ospite in doppia uso singola 
 
PRESO ATTO che, a seguito delle suddette verifiche, sono stati esclusi dal 

concorso i seguenti istanti:  
 

1. De Crecchio Sandro – domanda del 29.04.2020 n.0100327 per mancanza del 
requisito di cui all’art. 6 del bando di concorso: esclusione notificata al 

concorrente con nota INPS.3840.15.05.2020.0000210, inviata a mezzo 
raccomandata; 
 

2. Barabani Paolo – per la prima domanda del 07/04/2020 n.0053165, per 
mancanza del requisito di cui all’art. 6 del bando di concorso: esclusione 

notificata al concorrente con nota INPS.3840.08.04.2020.0000130, inviata a 
mezzo raccomandata; 
 

3. Pinna Aldo domande del: 
10.04.2020 n. 0063833  

13.04.2020 n.0080388  
13.04.2020 n.0080530   
23.04.2020 n.0094660  

23.04.2020 n 0094661  
escluso dal concorso, per i motivi specificati nella nota 

INPS.3840.27/04/2020.0000167, inviata al concorrente, a mezzo raccomandata 
in data 04.05.2020; 
 
RILEVATA la necessità di ammettere con riserva, un concorrente, dovendo 
acquisire ulteriore documentazione; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.7, del citato Bando di Concorso, si è 
provveduto all’elaborazione della graduatoria in applicazione dei criteri previsti; 

TENUTO CONTO che, i predetti candidati esclusi potranno presentare, alla Casa 
Albergo, a mezzo raccomandata, entro gg.30 dalla pubblicazione della presente 
graduatoria sul sito Internet dell’Istituto, istanza di riesame della domanda 
respinta; 

 

VISTA la relazione del Direttore della Casa Albergo, in data 22 Giugno 2020; 
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DETERMINA 

di approvare  la seguente graduatoria dei richiedenti l’ospitalità presso la Casa 

Albergo “La Pineta” di Pescara e di disporne la pubblicazione sul sito 

Istituzionale dell’Istituto.  

    

  BANDO 11 Marzo  2020   -     Singole Punteggio 

1 CIGNELLI LAURA FRANCA CGNLFR42M58D763C 
12,5 

2 
MANCINELLI VITTORIO MNCVTR37R28C632A 

11 

3 
CAVICCHIA CARLO EZIO CVCCLZ39H10E559K 

10,5 

4 
BOZZA LINA BZZLNI43H57C779D 

10,5 

5 
BARABANI PAOLO BRBPLA48B09A475Z 

10,5 

6 D'ADAMO LAURA FAUSTA DDMLFS41R56I641F 10 

       

  
BANDO 11 Marzo  2020  -  Doppia uso 

singola 

 Ammesso con 

riserva 
Punteggio 

 1 ROMANO MARIO 
RMNMRA46R17L186F 

4,5 
  

Di escludere i candidati De Crecchio Sandro e Pinna Aldo, per le motivazioni 
espressamente indicate nelle note già notificate . Gli stessi potranno presentare, 
alla Direzione della Casa Albergo, a mezzo raccomandata, entro gg.30 dalla 
pubblicazione della presente graduatoria sul sito Internet dell’Istituto, istanza di 
riesame della domanda respinta. 

 
                                                                                     Il Direttore Regionale 

Luciano Busacca          
    f.to digitalmente 
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