
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 126 del 12.3.2014  

Integrazione disposizione 115/2014 di approvazione e aggiornamento della SHORT 
LIST per il conferimento di incarichi di natura professionale per consulenze e/o 

collaborazione nelle materie di competenza dell'IACP di Avellino. 
___________________________________________________________________ 
 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con distinte determine n. 124 del 2.1.2012, n. 214 dell’8.6.2012, n. 252 del 
5.11.2012, e n. 283 del 18.1.2013, si è proceduto ad altro ulteriore aggiornamento 
della SHORT LIST; 
 
che con determina n. 27 del 28.1.2014 è stato disposto di modificare l’avviso 
pubblico per l’aggiornamento delle Short List per il conferimento di incarichi di natura 
professionale per consulenze e/o collaborazione nelle materie di competenza 
dell’IACP di Avellino; 
 
che l’Ufficio di Segreteria ha verificato che sono state inoltrate n. 151 domande, di cui  
134 ammesse, 2 esclusi per mancanza di iscrizione all’albo e 15 presentate fuori 
termine; 
 
RILEVATO 
che con disposizione n. 115 del 6.3.2014, non è stato inserito il nominativo dell’avv. 
Vittoria Giammarino, che in data 20.1.2014 aveva presentato istanza  per essere 
inclusa della Short List dei legali; 
 
ACCLARATO 
altresì, che pur in possesso dei requisiti richiesti il nominativo di cui sopra non è stato 
inserito nell’elenco approvato con la disposizione n. 115/2014 e ciò anche al fine di 
evitare disparità di trattamento nei confronti dell’interessato;    
 
VISTO 
l’elenco degli aventi titolo all’ammissione nella Short List, predisposto dall’ l’Ufficio di 
Segreteria; 
 
RITENUTO 
pertanto di integrare il predetto elenco anche con il nominativo dell’avv. Vittoria 
Giammarino nata a Casoria il 16.8.1969; 
 
 
 



DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
confermate: 
 
1. Di integrare l’elenco già approvato con disposizione n. 115 del 6.3.2014 con il 
nominativo dell’avv. Vittoria Giammarino nata a Casoria il 16.8.1969, in possesso dei 
requisiti richiesti, fermo restando ogni altro dispositivo contenuto nella già citata 
disposizione n. 115 del 6.3.2014 
 
3. Di inviare il presente atto al CED per la pubblicazione sul portale istituzionale 
dell’IACP di Avellino nella sezione Servizi, alla voce Bandi, concorsi ed avvisi.  
 
4.   Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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