
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 
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C.F. 80004570612 – P.I. 01299510618 

 

 

Verbale n. 03 del 26 marzo 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 11:00 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. 02 del 23 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 

Richiamati i propri Verbali n. 01 del 18 marzo 2021 e n. 02 del 23 marzo 2021 dà avvio ai lavori 

previsti per la giornata, ovvero la continuazione della fase di valutazione dei curricula al fine 

dell’ammissione al colloquio. 

La Commissione procede pertanto all’esame dei curricula dei seguenti candidati, seguendo l’ordine 

riportato nel provvedimento di ammissione (Determinazione n. 252/2021), 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 ulteriori 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 

Affinita 

Giovanna 

nata il 

13/04/1983 a 

Maddaloni  

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

26/11/2008   

con votazione 

Iscritto all’albo 

degli avvocati.  

Abilitazione 

alla professione 

di tecnico 

dell’accoglienza 

 

------------------- 

 

----------------

- 

idoneo 



 

 

 

99/110 sociale.  

D’Agostino 

Simona nata 

a Napoli il 

22/07/1995  

 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

12/12/2019    

con votazione 

106/110 

Iscritta albo 

praticanti 

avvocati  

-------------- 

Master di II 

livello 

criminologia 

e diritto 

penale.  

Idoneo  

Salzano 

Giovanni 

nato a Napoli 

il 16/12/1979 

 

Laurea in 

giurisprudenza 

conseguita in 

data 

14/10/2005    

con votazione 

94/110 

Iscritto all’Albo 

avvocati .  

Mediatore 

professionista   

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

Guerra 

Francesca 

nata il 

09/08/1976 

 

Laurea in 

Scienze 

politiche il 

20/03/2002 con 

votazione di 

108/110 

----------------  ------------------ 

Consulente 

Regione 

Campania dal 

16.01.2017 al 

31.03.2017.  

ANPAL dal 

14.05.2014 

ad oggi 

consulente 

professionale 

sulle politiche 

attive del 

lavoro.  

CNIPA 

03.04.2006 al 

31.10.2008 

consulente 

progetti 

europei. 

Idoneo  

 

La Commissione, ultimata pertanto la fase di valutazione dei curricula, stabilisce che i colloqui si 

svolgeranno il giorno 15 aprile con i seguenti turni: 

ore 10:30 candidati:  

1. Affinita Giovanna 

2. Castaldo Santo   

3. Coccoli Gaetano  

4. D’Agostino Simona  

5. Fasci Simona  

6. Guerra Francesca   

7. Medici Espedito  

 



 

 

 

ore 16:00 candidati  

1. Romano Carla  

2. Romano Maria Carmela 

3. Ruotolo Stefania  

4. Salzano Giovanni 

5. Sicignano Sara  

6. Toscano Maria Antonietta  

7. Visciano Maria Rosaria   

presso l’ex plesso scolastico Giacomo Leopardi di piazza Roma, rinviando all’apposito protocollo 

sanitario per le misure precauzionali del contagio da COVID-19. 

La Commissione, in tale data, dovrà selezionare n. 10 candidati da ammettere alla fase di colloquio 

col Sindaco, che sceglierà il soggetto ritenuto più qualificato per il posto da ricoprire. 

Sarà compito della Commissione, al fine dell’individuazione dei 10 candidati ammessi, 

l’apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, degli eventuali ulteriori documenti 

ritenuti utili, attenendosi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché 

delle esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della 

posizione da ricoprire, sia in relazione alle generiche attribuzioni rimesse alla funzione di 

Responsabile del Servizio, sia con riguardo alle specifiche competenze afferenti al posto da 

ricoprire.  

I criteri di scelta del candidato terranno conto delle seguenti competenze ed esperienze 

professionali:  

a) aver ricoperto posizioni di analoga responsabilità in aree simili o comunque attinenti a quelle 

oggetto del presente avviso;  

b) essere a conoscenza della più recente produzione normativa riguardante la normativa statale e 

regionale vigente relativa all’Area Amministrativa ed in particolare alle funzioni del Giudice di 

Pace;  

c) avere una spiccata flessibilità e orientamento al “problem solving”, essere in grado di realizzare il 

check-up dell’ambito organizzativo del settore di competenza ed eventualmente riprogettarlo, 

costruire e condurre il team valorizzando potenziale ed attitudini dei collaboratori, proporre 

obiettivi individuando le risorse necessarie;  

d) avere adeguate conoscenze informatiche e quelle specificamente connesse al ruolo da ricoprire e 

possedere adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Ultimate le attività di cui sopra, la Commissione decide di riaggiornarsi a giovedì 15 aprile alle ore 

9:30 per le attività di rispettiva pertinenza. La presente seduta è sciolta alle ore 14:00 circa. 

Del che è verbale 

 La Commissione  

Alfredo D’ADDIO Claudia Filomena Iollo Rosa DI MARZO 

  

Il Segretario 

Vincenzo MORGILLO 

 

 


