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Verbale n. 01 del 18 marzo 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 16:30 circa nella Sede 

comunale si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione per il Conferimento di un incarico 

a contratto ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000 a tempo parziale 

(18 ore settimanali) e determinato per Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D - posizione 

economica D1, cui conferire la responsabilità dell’Ufficio associato del Giudice di Pace;  

La convocazione della Commissione è stata disposta con messaggio e-mail della Presidente della 

medesima, datato 17 marzo 2021; 

sono presenti: 

Claudia Filomena IOLLO – Presidente della Commissione 

Rosa DI MARZO – Componente della Commissione 

Alfredo D’ADDIO – Componente della Commissione 

Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione 

 

La Commissione 

Verificata e riconosciuta la propria costituzione, ai sensi dell’articolo 144 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi, disposta con Determinazione n. 2017 (Registro Generale) del 

23 febbraio 2021 avente ad oggetto “Conferimento di un incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato per istruttore 

direttivo ammnistrativo categoria d, posizione economica D1, cui conferire la responsabilità 

dell’ufficio associato del Giudice di Pace - nomina commissione” a firma del Responsabile del 

Servizio Personale, procede formalmente al proprio insediamento e prende visione dei seguenti atti:  

- Avviso pubblico e schema di domanda, adottati con Determinazione dirigenziale n.1189 del 

29 dicembre 2020 ad oggetto “Approvazione avviso pubblico di selezione per il 

conferimento di un incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000 a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato per istruttore direttivo 

ammnistrativo categoria D, posizione economica D1, cui conferire la responsabilità 

dell’ufficio associato del Giudice di Pace” con la quale è stata indetta la procedura di cui 

sopra e contestualmente sono stati approvati l’avviso di bando, lo schema di domanda di 

partecipazione e la dichiarazione di inconferibilità; 

- Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28 gennaio 2016, come integrato dalla 

Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 16 febbraio 2017; 

- Elenco dei candidati ammessi alla selezione, approvato con Determinazione n. 252 del 9 

marzo 2021 rubricata “Conferimento di un incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, 



 

 

 

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato per 

istruttore direttivo ammnistrativo categoria D, posizione economica D1, cui conferire la 

responsabilità dell’ufficio associato del Giudice di Pace - ammissione domande pervenute”; 

Accertato che il Bando di concorso è stato pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere 

dal 26 gennaio 2021 fino al 10 febbraio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 7 del 26 

gennaio2021e pubblicato all’Albo Pretorio Comunale come da relata di pubblicazione acquisita agli atti 

del Servizio Personale; 

Dato atto che la riunione della Commissione si svolge in ambiente ampio, areato, distanziando 

opportunamente i Componenti, al fine di prevenire ogni rischio di contagio; 

Preso atto che risultano ammessi alla selezione n. 14 candidati, come riportati nella Determinazione 

n. 252/2021; 

La Presidente riceve dal Segretario tale lista e invita l’intera Commissione a prendere visione di 

detto elenco per la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 146 del 

vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

Esaminato l’elenco, i componenti della Commissione, come sopra costituita, rendono l’allegata 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità tra gli stessi e i candidati. 

La Commissione procede, quindi, in ossequio agli articoli 147 e 148 del Regolamento, a quanto 

segue: 

A. Programmazione del calendario delle successive riunioni; 

B. Valutazione dei curricula al fine dell’ammissione al colloquio; 

C. Criteri di valutazione del colloquio. 

 

Attività sub A: Programmazione del calendario delle successive riunioni 

La Presidente stabilisce di aggiornare la Commissione alla data del 23 marzo 2021 alle ore 16:00 

presso la Sala riunioni del Municipio, in piazza Roma a Santa Maria a Vico, per il prosieguo delle 

attività di competenza, rinviando a tale seduta la calendarizzazione delle successive sedute, in 

quanto strettamente collegate alla fattibilità della prova d’esame, stante l’emergenza sanitaria in 

atto. 

Si rinvia a tale seduta lo svolgimento delle attività sub B e C. 

La seduta è sciolta alle ore 17:30 circa. 

Del che è verbale 

 La Commissione  

Alfredo D’ADDIO Claudia Filomena Iollo Rosa DI MARZO 

  

Il Segretario 

Vincenzo MORGILLO 

 

 


