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Verbale n. 4 del 29/03/2022 

 

L’anno 2022, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 14:25 circa si è riunita la Commissione 

giudicatrice del concorso in oggetto a mezzo videochiamata Whatsapp; 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. 

 

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

 

Considerato che taluni candidati avevano rappresentato, a mezzo istanza formale e tempestiva 

(antecedente alla prova), l’impossibilità di partecipare alla sessione scritta del 15 marzo 2022, data in 

cui si è svolta la prima prova scritta, in quanto affetti da coronavirus; 

Preso atto che la giurisprudenza corrente ritiene legittimo, al fine di favorire la partecipazione dei 

candidati affetti da Covid e quindi impossibilitati da un punto di vista giuridico, atteso il divieto di 

mobilità durante la fase acuta della malattia, a partecipare alle sedute d’esame con modalità 

telematiche (a distanza) o in data successiva; 

Rilevato che non è stato tecnicamente possibile organizzare lo svolgimento da remoto della prova 

scritta dei candidati ammalati; 

Dato atto che questi ultimi hanno comunicato successivamente, a mezzo istanze acquisite del Servizio 

Personale, la negativizzazione da Covid-19 e, quindi, la possibilità di svolgere la prova scritta, 

si conviene, all’unanimità, di convocare una prova scritta suppletiva per il giorno 6 aprile 2022, alle 

ore 15:30, da svolgersi con le medesime modalità e formalità previste per il giorno 15 marzo u.s., 
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ossia la somministrazione di questionari a risposta multipla col supporto di società esterna che assiste 

la Commissione nelle operazioni di predisposizione dei quesiti, di lettura degli elaborati e di 

generazione della graduatoria opportunamente anonimizzata. 

La Commissione rammenta, pertanto, che restano invariati i criteri di valutazione e le modalità 

operative già fissate coi precedenti verbali n. 01, 02 e 03 che qui si intendono integralmente richiamati 

e applicabili. 

Si prende atto che alla prova suppletiva della selezione concorsuale in oggetto sono convocati n. 3 

candidati (rif. Ticket n. 468, n. 544 e n. 593). 

Si stabilisce, inoltre, di svolgere la prova nel plesso scolastico Leopardi di Piazza Roma, incaricando 

il Segretario di comunicare la decisione al Servizio Personale che provvede ad inoltrare 

l’informazione ai candidati interessati dalla prova suppletiva. 

Dopo breve discussione, pertanto, i lavori vengono terminati e si redige il presente verbale che, previa 

lettura, viene confermato e sottoscritto nella seduta successiva, ai sensi del vigente regolamento 

comunale, come segue: 

 

 

 

dott.ssa Claudia Filomena Iollo presidente [firmato all’originale] 

dott. Giudicepietro Nicola componente [firmato all’originale]  

dott. Sansone Giovanni componente [firmato all’originale]  

dott. Morgillo Vincenzo segretario [firmato all’originale] 

 

 

 


