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Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un’unità 

lavorativa con il profilo professionale di esecutore amministrativo - albo pretorio - messo 

notificatore cat. B. 

(nominata con determinazione n. 161 del 10 febbraio 2022) 

 

Verbale n. 2 del 28/02/2022 

 

L’anno 2022, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 15:40 circa, in video/audio/conferenza 

tra i componenti effettivi della Commissione, di prosieguo al Verbale n. 1 del 24 febbraio 2022, 

sono presenti: 

dott.ssa Iollo Claudia Filomena – segretario generale del Comune di Santa Maria a Vico – Presidente;  

dott. Giudicepietro Nicola, istruttore direttivo economico-finanziario del Comune di Napoli – 

Componente esperto; 

dott. Sansone Giovanni, istruttore direttivo comandante della Polizia municipale del Comune di 

Boscoreale – Componente esperto; 

dott. Morgillo Vincenzo, funzionario del Comune di Santa Maria a Vico – Segretario verbalizzante. 

 

 

Il presidente, preso atto della regolarità della Commissione, dà avvio ai lavori, di seguito dettagliati. 

 

1. Definizione della data e ora di svolgimento della prova scritta 

Ad integrazione del proprio precedente Verbale n. 01, la Commissione decide di convocare i candidati 

per lo svolgimento della prova scritta per il giorno 15 marzo 2022 alle ore 13:00 presso la Casa della 

Musica Federico I in via Barbagallo n. 115 a Napoli.  

La prova avrà una durata di sessanta minuti e si rinvia integralmente al precedente verbale per tutti i 

dettagli inerenti, ivi compreso all’allegato regolamento attuativo e alla relativa autodichiarazione. 

 

2. Precisazioni per candidati con disabilità 

Ai soli candidati affetti da disabilità gravi sarà consentito svolgere la prova in 90 (novanta) minuti 

anziché 60 saranno garantiti tutti i supporti necessari in rapporto alla disabilità dichiarata e 

documentate all’atto di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.  
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Ai sensi dell’articolo 11 del bando di concorso, ai candidati ammessi alla prova sarà dato avviso 

indicante luogo, data e ora di svolgimento mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, sul sito 

web del Comune di Santa Maria a Vico https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it e attraverso i 

servizi online del sito almeno sette giorni prima della data fissata per l’espletamento della stessa. 

Le comunicazioni della procedura concorsuale, pubblicate coi predetti canali, hanno valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge e sostitutive di ogni altro mezzo di comunicazione/notifica. Esse saranno 

effettuate almeno sette giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove. 

Eventuali variazioni del calendario e del luogo delle prove saranno comunicate tempestivamente con 

le stesse modalità.  

Tutte le comunicazioni e pubblicazioni saranno curate dal segretario della commissione in conformità 

con le decisioni da quest’ultima assunte. 

Alle ore 15:45 la Presidente dichiara concluse le operazioni odierne e convoca la Commissione il 

giorno 15 marzo, con congruo anticipo rispetto all’avvio della prova scritta.  

Del che il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue, 

 

 

 

 

dott.ssa Claudia Filomena Iollo presidente firmato all’originale 

dot. Giudicepietro Nicola componente firmato all’originale 

dott. Sansone Giovanni componente firmato all’originale 

dott. Morgillo Vincenzo segretario firmato all’originale 

 

 


