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Determinazione n. 1 del 15.02.2016 
 
OGGETTO: D.C.D. n. 26 del 30/12/2015.  Long List di personale esterno, per il conferimento di 

incarichi per prestazioni occasionali nell’ambito delle attività proprie dell’Ente attra-
verso il sistema di pagamento dei “buoni lavoro” (voucher).  

 
IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO 
che con Determinazione n. 14 del 2.06.2012 e con la Determinazione n. 9 del 10 maggio 2013, 
l’Ente si è dotato di un elenco di soggetti interessati, formato a seguito di procedura di evidenza 
pubblica, cui attingere con il criterio della rotazione, per l’esecuzione di modesti lavori di 
sistemazione del territorio del Parco, ai sensi dell’art. 70 del D.lgs n. 276/2003 e successive 
modifiche; 
 
VISTA  
la D.C.D n. 26 del 30/12/2015 con la quale è stato approvato il nuovo schema di avviso pubblico 
per la riapertura dei termini per l’iscrizione alla long list di soggetti disponibili alla prestazione di 
lavoro occasionale autonomo cui affidare, eventualmente, l’esecuzione di modesti lavori di 
sistemazione e manutenzione del territorio agricolo e montano del Parco, ai sensi del comma 1, 
lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 (modificato dall’art. 7, comma 12, della legge n. 33/2009, 
dall’art. 2, comma 148, della legge 191/2009 e dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012) e della 
circolare INPS n. 88 del 09.07.2009; 
 
CONSIDERATO  
che, sempre con la stessa Delibera del Consiglio, l’elenco di soggetti interessati alla prestazione di 
lavoro occasionale autonomo formulato a seguito delle determinazioni n. 14 del 2.06.2012 e n. 9 
del 10 maggio 2013 è stato annullato; 
 
VERIFICATO 
che l’Avviso Pubblico approvato con D.C.D n. 26 del 30/12/2015 è stato correttamente pubblicato 
ed ha avuto diffusione sul sito istituzionale dell’Ente Parco e sull’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” per 30 giorni consecutivi come prescritto dalla succitata delibera 
del Consiglio; 
 
ACCERTATO 
che le candidature all’Avviso Pubblico su menzionato per la formulazione della Long List dell’Ente, 
sono state correttamente ricevute secondo le modalità prescritte dalla D.C.D n. 26 del 30/12/2015;  
 
CONSIDERATO 
che con la formulazione di tale elenco non si pone in essere nessuna procedura selettiva, ne’ si 
prevede una graduatoria di merito delle figure professionali, ma si ha l’unico scopo di acquisire un 
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elenco di soggetti idonei e disponibili ad eventuali incarichi per l’esecuzione di modesti lavori di 
sistemazione e manutenzione del territorio agricolo e montano del Parco;  
 
 

DETERMINA 
 

 di approvare l’elenco candidature all’Avviso Pubblico approvato con D.C.D n. 26 del 
30/12/2015, allegato “A” alla presente determinazione;  

 di disporre la pubblicazione del suddetto elenco candidature, Allegato “A” alla presente 
determinazione, sul sito istituzionale dell’Ente Parco e sull’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” per trenta giorni consecutivi; 

 di dare atto che la costituzione della long list non prevede la predisposizione di graduatorie, 
attribuzione di punteggi, procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti, è prevista alcuna 
graduatoria di merito, non comportando inoltre alcun impegno da parte dell’Ente Parco 
Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro all’effettivo affidamento dei possibili incarichi in 
questione. 

 

Il Coordinatore Amministrativo                                                                                            
Dott. Giuseppe Cutillo 

Documento informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” alla Determinazione n. 1 del 15.02.2016 
 

        

        Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro  

Elenco Iscritti Long List per lavori di manutenzione ambientale 

N. Cognome Nome Codice Fiscale 

1 BIANCO GIOVANNI     BNCGNN50T03A696A   

2 BIANCO PELLEGRINO     BNCPLG83R15L725A   

3 BIELLO DOMENICO     BLLDNC71R21F601K   

4 BOCCHINO MARCO     BCCMRC68R27Z112G   

5 BUCCI NICANDRO     BCCNND61H17C941R   

6 COCOZZA LUIGI     CCZLGU61D04L725U   

7 COCOZZA PASQUALE     CCZPQL95L27L725Y   

8 CUCCA NICANDRO     CCCNND56T24L725F   

9 MASSARO ALFREDO     MSSLRD89H24E335X   

10 PILLA LUGI       PLLLGU70M21L725O   

11 SALVATORE MARIO      SLVMRA55M30L725G   

12 SANTAMARIA ELVIO     SNTLVE62R01F203C   

13 SPADA ROBERTO     SPDRRT83T30L725F   

14 TOMASSO ANTONIO     TMSNTN62R23L725Z   

         


