COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta
Mobilità volontaria per n. 1 posto categoria B profilo Collaboratore amministrativo - Albo pretorio Messo notificatore a 36 ore; codice B1/A mob a tempo pieno ed indeterminato - CCNL del
personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali
Verbale n. 02 del 4 marzo 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 15:30 nella Sede comunale si
è riunita la Commissione giudicatrice della selezione per la ricollocazione, ai sensi degli articoli 33,
34 e 34 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del personale in disponibilità, riservato
esclusivamente ai lavoratori del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, del
Consorzio di Bacino Salerno 2, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti vacanti
relativi a diverse categorie e profili professionali, presso il Comune di Santa Maria a Vico, in
ossequio alla convocazione disposta nella seduta precedente del 3 marzo 2021;
sono presenti:
Claudia Filomena IOLLO – Presidente della Commissione
Rosa DI MARZO – Componente della Commissione
Valentino FERRARA – Componente della Commissione
Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione
La Commissione
Richiamato integralmente il proprio verbale n. 01 del 3 marzo 2021 procede, in ossequio al vigente
Regolamento, a quanto segue:
A. Programmazione del calendario delle successive riunioni;
B. Programmazione dello svolgimento della prova orale;
C. Assegnazione dei punteggi ai curricula.
Attività sub A: Programmazione del calendario delle successive riunioni
La Commissione fissa quale data di svolgimento della prova orale il giorno 25 marzo 2021,
convocando i candidati per le ore 9:30 presso l’edificio scolastico di piazza Roma, di fronte alla
sede municipale, rinviando per quanto attiene alle misure di sicurezza ANTI COVID all’apposito
protocollo sanitario che sarà approntato dai competenti uffici comunali preventivamente allo
svolgimento della seduta.
I Commissari procederanno, in pari data, alle ore 8:30 ad aprire i lavori, anche presso gli uffici
comunali, per l’elaborazione delle domande da somministrare ai candidati.
Attività sub B: Programmazione dello svolgimento della prova orale
La prova orale sarà espletata mediante la somministrazione di quesiti a risposta aperta tendenti ad
accertare il livello di conoscenza dei candidati sugli argomenti indicati nell’articolo 8 del bando,
ovvero:
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- Normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali
- Normativa in materia di procedimento amministrativo, accesso agli atti e semplificazione
- Normativa in materia di notificazione e albo pretorio
In particolare, la Commissione elaborerà n. 8 domande per ciascun argomento, dalle quali saranno
sorteggiate n. 3 domande (n. 1 per ogni argomento) da ciascun candidato.
Si rammentano, a titolo informativo, i criteri applicati per la valutazione delle risposte fornite:
1) Conoscenza dell’argomento
Aderenza della risposta alla domanda

massimo punti 10

2) Capacità di sintesi
Capacità di sintesi e completezza descrittiva

massimo punti 10

3) Chiarezza e organicità dell’esposizione
Capacità di organizzare le informazioni rendendo evidente il percorso seguito
massimo punti 10
Attività sub C: Assegnazione dei punteggi ai curricula
Letto l’articolo 7 del Bando di concorso, che qui si trascrive:
La Commissione opera una valutazione del curriculum vitae e professionale sulla base dei
seguenti criteri attribuendo massimo punti 30, come di seguito specificato:
valutazione curriculum:
Esperienze lavorative - massimo punti 10:
Sono valutate le precedenti esperienze lavorative, attinenti al posto di cui al bando, prestate
nella stessa categoria professionale messa a concorso:
-punti 1 per ogni anno o frazione di anno svolto nella categoria oggetto della procedura.
Titoli di studio - massimo punti 10:
Sarà valutato il titolo di laurea in proporzione al voto conseguito:
- fino a voti 95 saranno assegnati punti 5
- da 96 a 104 saranno assegnati punti 7
- da 105 a 110 saranno assegnati punti 9
- 110 con concessione della lode o doppia laurea saranno assegnati punti 10
Sarà valutato il titolo del diploma in proporzione al voto conseguito:
Votazione in sessantesimi:

- fino a voti 48 saranno assegnati punti 5
- da 49 a 54 saranno assegnati punti 7
- da 55 a 59 saranno assegnati punti 9
- 60 saranno assegnati punti10

Votazione in centesimi:

- fino a voti 80 saranno assegnati punti 5

- da 81a 90 saranno assegnati punti 7
- da 91a 99 saranno assegnati punti 9
- 100 saranno assegnati punti10
Ulteriori titoli culturali: massimo punti 5:
Sono valutati i dottorati di ricerca, master universitari di primo e secondo livello, corsi di
specializzazione e perfezionamento di livello universitario, corsi di aggiornamento in
materie attinenti alla professionalità del posto messo a bando, purché rilasciati a seguito di
esame finale, pubblicazioni effettuate, ed eventuali altri titoli attinenti al posto da ricoprire.
Per ogni titolo saranno assegnati punti 1
Ulteriori titoli professionali: massimo punti 5:
Si valuteranno specifici incarichi conferiti al dipendente dalla/e Amministrazione/i di
provenienza purché conferiti con provvedimento formale (ad esempio particolari incarichi
di responsabilità, incarichi per la difesa dell’Ente, ecc.). Non sarà considerato idoneo il
candidato il cui curriculum vitae, valutato con le modalità sopra riportate, abbia riportato
una valutazione inferiore a punti 10.
Considerato che la valutazione degli ulteriori titoli professionali è stata integrata con il precedente
Verbale n. 01/2021 come segue:
1 punto per ogni incarico di durata superiore ai sei mesi, anche cumulati;
0,5 punti per ogni incarico di durata da uno fino a sei mesi, anche cumulati;
0 punti per incarichi di durata inferiore al mese.
si procede alla lettura della documentazione presentata da ciascun candidato, assegnando i punteggi
di seguito elencati.
La Commissione procede a contrassegnare, con firma abbreviata di Presidente, Componenti e
Segretario ciascun foglio da essa esaminato e/o valutato.
Candidato sig. Maugeri Giuseppe:
Esperienze lavorative, punteggio assegnato 10 (dieci) punti,
Titolo di studio, punteggio assegnato 5 (cinque) punti,
Ulteriori titoli culturali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
Ulteriori titoli professionali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
quindi per un totale complessivo di punti 15 (quindici)
Candidata sig.ra Cristillo Amalia
Esperienze lavorative, punteggio assegnato 10 (dieci) punti,
Titolo di studio, punteggio assegnato 5 (cinque) punti,
Ulteriori titoli culturali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
Ulteriori titoli professionali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
quindi per un totale complessivo di punti 15 (quindici)

Candidato sig. Ragozzino Vincenzo
Esperienze lavorative, punteggio assegnato 10 (dieci) punti,
Titolo di studio, punteggio assegnato 5 (cinque) punti,
Ulteriori titoli culturali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
Ulteriori titoli professionali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
quindi per un totale complessivo di punti 15 (quindici)
Candidata sig.ra Petrungaro Anna
Esperienze lavorative, punteggio assegnato 10 (dieci) punti,
Titolo di studio, punteggio assegnato 10 (dieci) punti,
Ulteriori titoli culturali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
Ulteriori titoli professionali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
quindi per un totale complessivo di punti 20 (venti)
Candidato sig. Della Marca Giovanni
Esperienze lavorative, punteggio assegnato 10 (dieci) punti,
Titolo di studio, punteggio assegnato 5 (cinque) punti,
Ulteriori titoli culturali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
Ulteriori titoli professionali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
quindi per un totale complessivo di punti 15 (quindici)
Candidata sig.ra Passaro Filomena
Esperienze lavorative, punteggio assegnato 10 (dieci) punti,
Titolo di studio, punteggio assegnato 5 (cinque) punti,
Ulteriori titoli culturali, punteggio assegnato 1 (un) punto,
Ulteriori titoli professionali, punteggio assegnato 0 (zero) punti,
quindi per un totale complessivo di punti 16 (sedici)
Terminata la fase di valutazione dei curricula, la Commissione, come stabilito al punto A, si
riaggiorna per il 25 marzo 2021 alle ore 8:30 e dà mandato al Segretario di trasmettere copia del
presente Verbale al Responsabile del Servizio Personale per la convocazione dei candidati,
unitamente alla comunicazione del punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli.
La seduta è sciolta alle ore 17:00 circa.
Del che è verbale

La Commissione
Valentino FERRARA

Claudia Filomena Iollo

Rosa DI MARZO

Il Segretario
Vincenzo MORGILLO
[firmato all’originale]

