
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 
                          
 

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 

Piazza Roma – 81028 Santa Maria a Vico (CE)  
C.F. 80004570612 – P.I. 01299510618 

 

 

Verbale n. 02 del 23 marzo 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di marzo, alle ore 16:00 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 il precedente verbale n. 01 del 18 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 

Richiamato il Verbale n. 01 del 18 marzo 2021, dà avvio ai lavori previsti per la giornata, ovvero la 

valutazione dei curricula al fine dell’ammissione al colloquio. 

Nel prendere atto che, giusta Determinazione n. 252 del 9 marzo 2021 sono stati ammessi alla 

procedura selettiva di cui all’oggetto i seguenti candidati, elencati in ordine di ricezione della 

domanda: 

Carla Romano, 

Enrica Fasci, 

Maria Antonietta Toscano, 

Stefania Ruotolo, 

Santo Castaldo, 

Sara Sicignano, 

Gaetano Coccoli, 

Espedito Medici, 

Maria Rosaria Visciano, 

Maria Carmela Romano, 

Giovanna Affinita, 



 

 

 

Simona D’Agostino, 

Francesca Guerra, 

Giovanni Salzano, 

la Commissione procede all’esame dei rispettivi curricula, nel medesimo ordine di cui sopra, 

conformemente all’articolo 6 dell’Avviso/Bando di selezione, ovvero effettuando una selezione non 

comparativa degli aspiranti, comportante l’esame dei curricula presentati, finalizzato a verificare la 

corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti. 

Vengono quindi esaminati nella seduta odierna i seguenti curricula, derivandone il relativo esito di 

idoneità: 

Candidato Laurea Abilitazioni 

master /scuole di 

perfezionamento 

pertinenti al 

ruolo 

Esperienza di 

maggior 

rilievo 

Idoneo/non 

idoneo al 

colloquio 

Carla 

Romano, 

nata ad 

Avellino il 

17/07/1979  

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

22.05.2006 

con votazione 

108/110 

Iscritta all’albo 

degli avvocati 

Diploma scuola 

superiore 

SSPPLL 

e altri master  

 Idoneo  

Enrica Fasci 

nata a 

Caserta il 

04/11/1987 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

18.07.2012 

con votazione 

103/110 

Iscritta all’albo 

degli avvocati  

Diploma scuola 

superiore 

SSPPLL e 

pubblicazioni in 

materia legale . 

Tutor scuola di 

specializzazione  

 

 Idoneo 

Toscano 

Maria 

Antonietta 

nata a 

Napoli il 

19/10/1986 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

20.12.2012 

con votazione 

104/110 

Iscritta all’albo 

degli avvocati 

 

Vari Corsi di 

perfezionamento 

in materia legale 

 

 
Idoneo  

Ruotolo 

Stefania 

nata a Santa 

Maria a 

Vico il 

25/04/1976  

 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

27.11.2002 

con votazione 

94/110 

Iscritta all’albo 

degli avvocati 

 

 
 Idoneo  

Santo 

Castaldo 

nato a 

Afragola il 

04/04/1969 

Laurea in 

economia e 

commercio 

conseguita in 

data 

29.06.1995 

con votazione 

105/110 

Iscritto albo 

dottori 

commercialisti 

e revisori 

contabili  

 

Funzionario 

contabile a 

tempo 

indeterminato 

comune di 

Quarto dal 

31.12.2020.  

Dipendente 

ASL Napoli 1 

Idoneo  



 

 

 

dal 15.03.2016 

al 30.12.2020.  

Sara 

Sicignano 

nata a San 

Felice a 

Cancello il 

02/07/1986 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

23.07.2012 

con votazione 

95/110 

Iscritta all’albo 

degli avvocati 

Master in diritto 

processuale 

penale  

Funzionario 

ammnistrativo 

comune di 

Acerra dal 

03.09.2019 al 

03.03.2020 e 

dal 13.03.2020 

al 13.09.2020  

Idoneo 

Coccoli 

Gaetano 

nato a 

Pompei il 

27/10/1977 

 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

13.03.2002 

con votazione 

101/110 

Iscritta all’albo 

degli avvocati 
------------------- 

Consulente 

giuridico del 

Sindaco dal 

10.04.2019 al 

31.05.2020; 

supporto 

amministrativo 

in materia 

urbanistica dal 

2020 a 

tutt’ora; 

affidatario del 

servizio legale 

comune di 

Limatola dal 

04.08.2017 al 

31.12.2018.  

Idoneo 

Medici 

Espedito 

nato a 

Maddaloni il 

12/06/1982  

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

21.10.2008 

con votazione 

84/110 

Iscritto all’albo 

degli avvocati 
--------------------- 

Volontariato 

presso giudice 

di Pace 

Maggio 

2018/giugno 

2020. 

Idoneo 

Maria 

Rosaria 

Visciano 

nata a 

Napoli il 

07/08/1968  

 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

17.03.1998 

con votazione 

89/110 

Iscritto all’albo 

degli avvocati 

Master il 

processo 

ammnistrativo/ 

master alta 

formazione 

forense 

telematico.  

Idoneità a 

concorsi vari  

--------------- Idoneo 

 

Romano 

Maria 

Carmela 

nata a 

Napoli il 

03/09/1977  

 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

30.03.2004 

con votazione 

108/110 

Iscritto all’albo 

degli avvocati 

Istruttore 

direttivo legale 

Comune di 

Acerra dal 

08.06.2020 al 

07.12.2020.  

E dal 30.09.2019 

al 29.03.2020.  

Master in 

diritto 

amministrativo 

 

Idoneo  

 



 

 

 

La Commissione, vista la tarda ora, decide di sospendere i lavori e di riaggiornarsi al giorno 26 

marzo 2021 alle ore 11:00 per ultimare la fase di valutazione dei curricula e per la programmazione 

della data di svolgimento del colloquio propedeutico alla successiva valutazione da parte del 

Sindaco. 

La seduta è sciolta alle ore 18:00 circa. 

Del che è verbale 

 La Commissione  

Alfredo D’ADDIO Claudia Filomena Iollo Rosa DI MARZO 

  

Il Segretario 

Vincenzo MORGILLO 

 

 


