
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE                           
n. 20 del_21/01/2021________ 
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva del C.p.I di Massafra: 
Avviamento a selezione di n. 1 unità lavorativa per assunzione a T.I.   e Part 
Time"AUTISTA SCUOLABUS - cat."B3"  presso Comune di Mottola. 



 

L'anno 2021, addì 21 del mese di gennaio, in Bari, presso la sede dell'ARPAL Puglia, 
 la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego 

ARPAL PUGLIA 
Dott.ssa Alessandra PANNARIA 

  
Sulla base dell'istruttoria espletata dal dott. Giuseppe Palmisano Responsabile Unico P.O. dei  Centri 
per l'Impiego area territoriale di Taranto:  

 Visto lo Statuto dell’ARPAL Puglia. 

 Vita la Determinazione n.1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di 
approvazione dell’Atto di organizzazione dell’Arpal Puglia. 

 Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs.165/01. 

 Visto l’art 2 della legge 18 giugno 2009, n, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici. 

 Visto l’art.18 del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito 
ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici. 

 Visto l’art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27/12/2017 n. 205. 

 Vista la legge regionale 29/06/2018, n. 29. 

 Visto l’Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia – Sezione Personale e 
Organizzazione - di assegnazione del personale dei Centri per l’Impiego all’ARPAL Puglia. 

 Vista la Determinazione n. 5 del 21/03/2019 di affidamento dell’incarico Dirigenziale di 
Responsabile dell’ Unità Operativa di Coordinamento dei Sevizi per l’Impiego dell’ARPAL 
Puglia alla Dott.ssa Alessandra Pannaria. 

 Visto l'Atto Dirigenziale n. 57 del 20 maggio 2019 di conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa.  

 Visto l'Atto Dirigenziale n. 128 del 21 ottobre 2019 di conferimento delle deleghe di alcune 
funzioni dirigenziali ai titolari di P.O. dell'ARPAL Puglia. 

 Visto l’art.16 della legge 28/02/1987 n. 56, che regola l’avviamento presso le Pubbliche 
Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali è 
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di 
collocamento.  

 Visto l’at.35 comma 1, lett. b) del D.Lgs.165/2001 che riconosce, come modalità di 
assunzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione, l’avviamento degli iscritti nelle liste 
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali è 
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.   

 Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato dall’art.15 
L.183/2011 e la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 
14 del 22/12/2011. 

 Vista la D.G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante “Criteri e linee guida per l’attuazione 
del Sistema Regionale dei Servizi per l’Impiego (Centri per l’Impiego provinciali) – d’ora in 
avanti CpI - della riforma del collocamento” ed in particolare la lettera “F)” che disciplina 
l’avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione, nonché la successiva D.G.R. n. 



 

1492 del 25/10/2005 che ha modificato “I criteri per la formulazione delle graduatorie ex 
art.16 legge 56/87, per l’avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione” . 

 Visto l’art.19 del D.Lgs.150/2015, che definisce le nuove regole di gestione dello stato di 
disoccupazione delle quali si deve tenere conto anche a fini del presente Avviso. 

 Visto l’art. 4, comma 15-quater del  Decreto Legge n.4 del 28/01/2019, convertito nella legge 
n. 26 del 28/03/2019. 

Dato atto che  

 in attuazione dell'art. l, commi 793 e ss. della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 10, 

comma 7, della Legge regionale n. 29/2018, a decorrere dal 1 luglio 2018, la Regione Puglia è 

subentrata nella gestione diretta delle funzioni inerenti il mercato del lavoro, prevedendo 

l'istituzione dell' Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) che 

esercita le proprie funzioni a far data da 07.03.2019, giusta Deliberazione della Giunta del 7 

marzo 2019, n. 409;  

 viste altresì la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure di 

limitazione agli spostamenti delle persone fisiche adottate per contrastare la rapida 

diffusione del virus Covid-19 con i DPCM emanate dal 25 febbraio 2020 in poi e a tutt'oggi, 

visto inoltre il  DPCM del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché l'Ordinanza del Presidente 

della Giunta regionale pugliese n. 237 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "DPCM 17 

maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive" ;  

 visti infine l'art. 40 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 rubricato ("Sospensione delle 

misure di condizionalità"), in combinato disposto con l'art. 87, comma 5, dello stesso 

Decreto, che, al fine di contrastare il diffondersi del contagio del virus COVID-19 ed attuare le 

misure di distanziamento sociale e di limitazione degli spostamenti ai casi strettamente 

necessari, hanno introdotto tra le misure emergenziali la sospensione per due mesi, ossia 

fino al 16.05.2020, delle procedure di avviamento numerico mediante selezione ex art. art. 

16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della disciplina regionale in materia dettata dalle 

DD.GG.RR. 1643/2003 e 1492/2005;  

 considerato inoltre che, al fine di poter contribuire a soddisfare le numerose e sollecite 

istanze di avviamento numerico richieste da parte dei diversi Enti, e favorire al contempo 

l'interesse pubblico all'occupazione e l'erogazione dei servizi pubblici per il lavoro richiesti, 

con nota prot. n. 17774 del 27.05.2020, la Direzione generale - Coordinamento Servizi per 

l'impiego Arpal Puglia, nonostante la intervenuta proroga fino a 4 mesi della sospensione 

delle procedure di avviamento numerico ex art. 16 prevista dall'art. 76 del D.L. 34/2020 - già 

prevista fino al 16 maggio 2020 dall'art. 40 del D.L. 18/2020 sopra richiamato - ha disposto la 

progressiva riattivazione delle procedure di avviamento numerico mediante selezione ex art. 

16 della L.56/87, seppur con la previsione di consentire la partecipazione alle selezioni 

esclusivamente mediante trasmissione della candidatura tramite PEC, nelle more della 

realizzazione delle specifiche funzionalità sul SIL in uso Sintesi;  

dato atto che: 

 la sopra richiamata Deliberazione G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante "Criteri e linee 
guida per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l'impiego (Centri per Impiego 
provinciali) all'allegato n. l, lett. F) riguardante lo specifico avviamento a selezione presso la 
Pubblica Amministrazione", prevede al punto 4 che la partecipazione alla selezione può 
avvenire esclusivamente mediante la presentazione da parte dell'interessato presso il Centro 
per l'impiego territorialmente competente;  



 

•    la Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, emanata da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.PA - Servizio programmazione assunzioni 
e reclutamento, avente per oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. 
Presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle 
amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC", prevede che i 
cittadini possano presentare le domande di concorso nel pubblico impiego anche per via 
telematica - individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del 
D.lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - e che gli indirizzi dì cui alla Circolare 
12/2010 sopra richiamata riguardano qualsiasi forma di reclutamento che determina 
l'accesso al pubblico impiego, comprese quindi le assunzioni conseguenti alle richieste di 
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento effettuate ai sensi dell'art. 16 della Legge 
56/1987.  

 

Per quanto innanzi richiamato: 
 si è reso necessario ed opportuno snellire e rendere maggiormente funzionale la procedura 
relativa alla chiamata con Avviso pubblico di cui all'art. 16 della L 56/87, al fine di uniformarla 
alle indicazione emanate con la Circolare di cui sopra e adeguarla alle specifiche esigenze 
organizzative, nonché renderla compatibile con le misure di tutela della salute e di 
contenimento/limitazioni in atto legate alla emergenza sanitaria da COVID-19, consentendo 
agli interessati, in parziale deroga alle modalità previste dalla DGR 1643/2003, la 
partecipazione esclusivamente tramite trasmissione della domanda tramite PEC, nelle more 
della implementazione delle funzionalità del SIL in uso Sintesi;  
 

premesso che  

 il Comune di Mottola, con nota prot. n. 17099 del 16/04/2020, formulata i sensi del D.P.C.M. 
27/12/1988 e dell’art. 16 L.56/87e della D.G.R. n. 1643/2003, nonché con nota di rettifica 
n.17781 del 05/11/2020, chiedeva l'avviamento a selezione  di 1 (una)  unità lavorativa, 
qualifica "Autista Scuolabus ", cat."B3", da assumere con contratto a tempo indeterminato e 
part time al 65%  si è ritenuto, altresì, necessario approvare l'Avviso Pubblico e il modello di 
domanda di partecipazione allo stesso .   

 Il suddetto Avviso - unitamente all' allegato, approvato con D.D. n. 437 del 12 novembre 

2020 - è stato pubblicato in data 12 novembre 2020  sul sito deII' ARPAL Puglia 

https://arpal.regione.puglia.it nelle sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio", 

nonché  sul portale SINTESI della provincia di Taranto 

http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/ e a cura dell'Ufficio proponente, presso le bacheche 

dei Centri per l'Impiego dell'ARPAL Puglia - Ambito territoriale di Taranto, indicando come 

procedure di presentazione delle relative candidature le seguenti modalità:  

- presentazione della domanda unitamente, alla documentazione richiesta, tramite PEC (posta 

elettronica certificata) da far pervenire, dalle ore 8.30 del 23 novembre 2020 ed entro e non 

oltre le ore 11.30 del 27 novembre 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica 

cpi.massafra@pec.rupar.puglia.it. 

 Alla data di scadenza prevista sono pervenute n. 45  domande di candidature. 

 Il giorno 10/12/2020 presso il Centro per l'Impiego di Massafra si è proceduto alla 
formulazione della graduatoria provvisoria , secondo i criteri fissati dalla specifica disciplina 
regionale dettata dalle D.G.R. 1643/2003 e 1492/2005 e, a seguito delle dichiarazioni 
sostitutive ex DPR 445/2000 presentate dagli interessati e dagli atti in possesso dell'ufficio, 
sono stati inseriti nella graduatoria provvisoria n.26 candidati in possesso di tutti i requisiti 
generali e specifici indicati nell'avviso di cui trattasi. Sono state escluse n. 19 candidature 
risultanti non in possesso dei requisiti richiesti e/o in difetto delle procedure  previsti dallo 
stesso avviso. 

http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/


 

 L' 11 dicembre 2020 è stata pubblicata nella bacheca del Centro per l'Impiego di Massafra e 
sul portale SINTESI della provincia di Taranto http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/ la 
graduatoria provvisoria, nonché l'elenco degli esclusi, comunicando  altresì che eventuali e 
motivate istanze di riesame, da parte degli interessati, potevano essere presentate entro e 
non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica 
Certificata), unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: cpi.massafra@pec.rupar.puglia.it, specificando nell'oggetto 
della mail: "istanza di riesame graduatoria provvisoria per avviamento a selezione n. 1 
AUTISTA Scuolabus presso Comune di Mottola". 

Rilevato che 

 entro il termine fissato per la presentazione non sono pervenute  istanze di riesame.  

Considerato che 

 sulla base di quanto sopra esposto si rende necessario procedere all'approvazione della 
graduatoria definitiva  di n. 26 candidati  e del relativo elenco di n. 19 esclusi  risultanti non in 
possesso dei requisiti richiesti e/o in difetto delle procedure previsti dallo stesso avviso. 

 L'Amministrazione richiedente è tenuta ad accettare le dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt.46 e 47 del DPR 445/2000 rese dai partecipanti alla presente selezione e che, ai sensi 
dell'art. 71, è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate. 

Dato atto che:  
- il responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il 

Responsabile Unico dei Centri per l'impiego dell'Area Territoriale di Taranto: dott. Giuseppe 
Palmisano;  

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo. 

                                                                                                                                                                                             
Tutto ciò premesso, si rende necessario pubblicare la graduatoria definitiva come di seguito 
specificato. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso 
agli atti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 e s.m.i. 

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia. 

Ritenuto di dover procedere in merito 

DETERMINA 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la graduatoria definitiva  - che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento - di n 26 candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità per l'avviamento 
a selezione  finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e part time al 65% di n. 1 (uno) 
unità lavorativa, qualifica "Autista Scuolabus ", cat."B3", da assumere con contratto a tempo 
indeterminato e part time al 65% presso il Comune di Mottola  ;  

 

http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/
mailto:cpi.taranto@pec.rupar.puglia.it,


 

3. di dare atto che dalle candidature presentate sono stati esclusi n. 19 candidati, la cui lista  
allegata  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, perché non in 
possesso dei requisiti richiesti  e/o in difetto delle procedure  previsti dallo stesso avviso;         

4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione alla 

Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di questa Amministrazione 

https://arpal.regione.puglia.it/ ai sensi del D.lgs. 33 del 14/03/2013 secondo le modalità ivi 

previste;        

5.   di dare atto che il responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., è il Responsabile Unico dei Centri per l'Impiego dell' Area Territoriale di Taranto: dott. 
Giuseppe Palmisano;           

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sul sito deII' ARPAL Puglia 

https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio", 

nonché sul Portale SINTESI della Provincia di Taranto http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/ 

e, a cura dell'Ufficio proponente, presso le bacheche dei Centri per l'Impiego dell'ARPAL Puglia - 

Ambito territoriale di Taranto;    

7. di notificare, per quanto di competenza, la presente determinazione relativa all'approvazione 

della graduatoria definitiva all'Ente richiedente: Comune di Mottola;     

8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti previsti dall'art.18 
del D.Lgs 83/2012 convertito in legge n.134/2012; 

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ARPAL; 

10. di dare atto che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati o 
riferimenti  che possono determinare censure per violazioni delle norme sulla privacy di cui al 
D.Lgs 196/2003 è immediatamente esecutivo. 

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003  in materia di protezione dei dati personali e 
ss.mm.e ii. 

Il presente provvedimento redatto in un unico originale, compresi gli allegati “A" (Graduatoria 

definitiva) e "B" (elenco degli esclusi) e risulta composto di n. 13 pagine.  

 

Responsabile del Procedimento  

II Responsabile P.O. unico dei Centri                                                                                                                                                  

per l'impiego Area territoriale Taranto : 

dott. Giuseppe PALMISANO 

 

 

                                              la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego 
ARPAL PUGLIA 

Dott.ssa Alessandra PANNARIA 

 

PALMISANO
GIUSEPPE
21.01.2021
09:58:43
UTC

http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/


 

 

 

 

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) REGIONE PUGLIA 
 

 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI MASSAFRA 

 

Graduatoria definitiva per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/1987 finalizzato all'assunzione a tempo 

indeterminato e part time 65% di n. 1 unita lavorative con qualifica di "AUTISTA SCUOLABUS" presso Comune di Mottola 

N. POS 
Autista scuolabus: Graduatoria Definitiva 

codice_fiscale cognome nome punteggio dettaglio_punteggio 

 

1 

 

GNTNTN72B01F784K 

 

GENTILE 

 

ANTONIO 

 

113 

Punti partenza=100 | Anzianità=12 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=1 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=113 | 

 

2 

 

DCRGRG71S04E038Z 

 

DE CARLO 

 

GIORGIO 

 

110 

Punti partenza=100 | Anzianità=7 | Coniuge 

disoccupato=1 | Figli=2 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=110 | 

 

3 

 

GLLCMN95A24A048V 

 

GALLUZZI 

 

CARMINE 

 

109 

Punti partenza=100 | Anzianità=9 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=109 | 

 

4 

 

FRNRCC94M08C136A 

 

FRANCAVILLA 

 

ROCCO 

 

108 

Punti partenza=100 | Anzianità=9 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-1 | 

Punteggio=108 | 



 

 

5 

 

LCCMHL84P11F027Z 

 

LUCCARELLI 

 

MICHELE 

 

108 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=1 | Figli=2 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=108 | 

 

6 

 

FLRGLI83A24A048E 

 

FLORENZIO 

 

GIULIO 

 

107 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=1 | Figli=1 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=107 | 

 

7 

 

GSLFNC75H25F784B 

 

GESUALDO 

 

FRANCESCO PAOLO 

 

107 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=1 | Figli=1 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=107 | 

 

8 

 

TRUVTI74T05E038J 

 

TURI 

 

VITO 

 

107 

Punti partenza=100 | Anzianità=7 | Coniuge 

disoccupato=1 | Figli=1 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-2 | 

Punteggio=107 | 

 

9 

 

DRANGL74C16F784P 

 

D'AURIA 

 

ANGELO 

 

107 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=1 | Figli=1 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=107 | 

 

10 

 

RSSFNC84D27F027J 

 

ROSSANO 

 

FRANCESCO 

 

105 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=105 | 

 

11 

 

NCNPQL74S28F052O 

 

ANCONA 

 

PASQUALE 

 

105 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=1 | Figli=2 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-3 | 

Punteggio=105 | 



 

 

12 

 

SPSLGU66A24L049Z 

 

ESPOSITO 

 

LUIGI 

 

103 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=1 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-3 | 

Punteggio=103 | 

 

13 

 

RRCFNC88C18A048D 

 

ERRICO 

 

FRANCESCO 

 

100 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-5 | 

Punteggio=100 | 

 

14 

 

DLCGPP89T29F027H 

 

DE LUCIA 

 

GIUSEPPE 

 

98,5 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0,5 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-7 | 

Punteggio=98,5 | 

 

15 

 

LAOLGU78A15F784K 

 

ALOIA 

 

LUIGI 

 

96 

Punti partenza=100 | Anzianità=7 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-11 | 

Punteggio=96 | 

 

16 

 

DBRFBA91C23F784S 

 

DE BARTOLOMEO 

 

FABIO 

 

95 

Punti partenza=100 | Anzianità=7 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-12 | 

Punteggio=95 | 

 

17 

 

MSSCSM70T25F784D 

 

MASSARO 

 

COSIMO 

 

94 

Punti partenza=100 | Anzianità=7 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=1 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-14 | 

Punteggio=94 | 

 

18 

 

PRRGRG72P20F784I 

 

PERRINI 

 

GIORGIO 

 

93 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-0 | Punti Reddito=-12 | 

Punteggio=93 | 



 

 

19 

 

CLAMNN80D12C136K 

 

CALIA 

 

MARINO NICOLA 

 

87 

Punti partenza=100 | Anzianità=12 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-25 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=87 | 

 

20 

 

LPPLRD90L05L049P 

 

LIPPOLIS 

 

LEONARDO 

 

82 

Punti partenza=100 | Anzianità=7 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-25 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=82 | 

 

21 

 

ZTINGL67H12F915D 

 

ZITO 

 

ANGELO 

 

82 

Punti partenza=100 | Anzianità=7 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-25 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=82 | 

 

22 

 

LGRDVD91A05L049D 

 

LEOGRANDE 

 

DAVIDE 

 

80 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-25 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=80 | 

 

23 

 

SFRLRD83T26A662W 

 

SFORZA 

 

LEONARDO 

 

80 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-25 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=80 | 

 

24 

 

GNTMZN82P12E038R 

 

GENTILESCA 

 

MAURIZIO NICOLA 

 

80 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-25 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=80 | 

 

25 

 

TNLSVT80H19H096M 

 

TINELLI 

 

SALVATORE 

 

80 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 

disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-25 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=80 | 



 

 

26 

 

GNDFNC65C13E038S 

 

GIANDOMENICO 

 

FRANCO 

 

80 

Punti partenza=100 | Anzianità=5 | Coniuge 
disoccupato=0 | Figli=0 | Figli disabili=0 | Altri 

fam.=0 | Punti Isee=-25 | Punti Reddito=-0 | 

Punteggio=80 | 

 
La presente pubblicazione si considera come notifica agli interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis, comma 1 , L. 241/90 

  
Massafra 

 
21/01/2021 

   

 



 

 

 

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) REGIONE PUGLIA 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI MASSAFRA 
 
 

 
Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/1987 finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato 

a part time 65% di n. 1 unita lavorative con qualifica di "AUTISTA SCUOLABUS" presso Comune di Mottola 

 ELENCO ESCLUSI 

Cognome Nome Cod Fisc MOTIVO ESCLUSIONE 

1 AMATULLI NUNZIO MTLNNZ64S28G251L 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

2 CAPONIO GIOVANNI CPNGNN71C30F027B 
MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO DAL P. a) DEL PARAGRAFO: "ULTERIORI CASI 

DI ESCLUSIONE" dell'Avviso Pubblico 

3 CAPUTO DAVIDE CPTDVD93A29L049F 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

4 CARAGNANO LEONARDO CRGLRD74C21F784W 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

5 CARUCCI GABRIELE CRCGRL70L31F784L 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

6 CECERE CLEMENTE CCRCMN71B06G251T 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

7 CONTENTO PAOLO CNTPLA58E21F027E 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

8 FORESE ROCCO FRSRCC68L01I330I 
MANCA IL REQUISITO PREVISTO AL P. 1 PARAGRAFO: "PRESENTAZIONE DOMANDA 
PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

9 FRONZA MARIO FRNMRA69P10E038W 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

10 GENTILE COSIMO GNTCSM73D28L682Z 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 



11 GENTILE MASSIMO NICOLA GNTMSM72D18F915I 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

12 LETIZIA PIETRO LTZPTR83B19A662G 
MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO DAL P. b) DEL PARAGRAFO: "ULTERIORI CASI 

DI ESCLUSIONE" dell'Avviso Pubblico 

13 LIPPOLIS VINCENZO LPPVCN93E04A048X 
MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO DAL P. b) DEL PARAGRAFO: "ULTERIORI CASI 

DI ESCLUSIONE" dell'Avviso Pubblico 

14 MONTANARO ANTONIO MNTNTN78H04D049R 
MANCANZA DEL REQUISITO AL P. 2 DEL PARAGRAFO: "PRESENTAZIONE DOMANDA 

PER LA SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

15 PISARRA ANDREA PSRNDR77L28E882V 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

16 PUGLIESE DOMENICO PGLDNC77R18E038N 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

17 PULPITO ROSA PLPRSO86R55L049Y 
MANCANZA DEL REQUISITO AL P. 2 DEL PARAGRAFO: "PRESENTAZIONE DOMANDA 

PER LA SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

18 RECCHIA ALESSIO RCCLSS72P26F784E 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 9 Par." REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

19 SCALISE CIRO SCLCRI86L06F027B 
MANCANZA DEL REQUISITO AL P. 2 DEL PARAGRAFO: "PRESENTAZIONE DOMANDA 

PER LA SELEZIONE" dell'Avviso Pubblico 

 
                         MASSAFRA, 21/01/2021 
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