C OMUNE

DI

L AC EDONIA

Provincia di Avellino
VERBALE N. 1
COMMISSIONE DI ESAME
“VERIFICA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI”
OGGETTO: SELEZIONE pubblica per il conferimento di incarico a contratto, tempo determinato
e part time 50%, “istruttore tecnico direttivo” cat. D1 Enti Locali (alta specializzazione e
responsabile di servizio art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000).
L’anno 2017, il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre alle ore 15.30 si è riunita la Commissione di
esame per la selezione pubblica finalizzata al conferimento d’incarico a contratto di Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D1, Responsabile del Settore Patrimonio e Manutenzione del Comune di Lacedonia, a tempo
determinato part-time (18 ore settimanali, ex art 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000).
La Commissione nominata con determinazione dell’Ufficio Segreteria – 1° Settore n. 105 del 28.11.2017
è composta da:
- Presidente: Dott. Matteo Fimiani;
- Componente: Dott.ssa Maria Elena Grasso;
- Componente: Ing. Romeo Delli Gatti;
- Segretario verbalizzante: Dott. Antonio Pasciuti;
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legittimità della seduta, dichiara
aperti i lavori.
PRESA VISIONE DEGLI ATTI DELLA SELEZIONE
La Commissione preliminarmente prende visione ed acquisisce tutti gli atti della selezione:
• delibera della G.M. n 20 del 16.02.2017 con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno di
personale per il triennio 2017/2019 ed il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2017;
• deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 5 settembre 2017 con la quale è stato disposto di procedere
alla rinnovazione della procedura selettiva finalizzata alla copertura del posto vacante in dotazione
organica di Responsabile Area Tecnica – Servizio Manutenzione e Patrimonio, cat. D1, mediante
assunzione temporanea con contratto a tempo determinato e parziale (50%), ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e con la quale è stato dato mandato al Segretario Comunale Responsabile dell’Area Amministrativa e Personale di avviare il procedimento finalizzato al conferimento
di tale incarico di responsabilità;
• determina dell’Ufficio di Segreteria – 1° Settore n. 89 del 12 ottobre 2017 con la quale è stata indetta
la procedura selettiva ed è stata approvata lo schema dell’avviso pubblico di selezione della domanda di
partecipazione;
• avviso di selezione la cui scadenza era fissata per il giorno 6 novembre 2017, ore 12.00, e soggetto ad
ampia pubblicità attraverso la pubblicazione avvenuta all’albo pretorio e sulla home page del sito web
istituzionale del Comune di Lacedonia nonché agli Enti Locali della Provincia di Avellino e Foggia, agli
ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della Provincia di Avellino, Foggia e Potenza, alle
Amministrazioni Provinciali di Avellino, Foggia e Potenza, alle Prefetture di Avellino, Foggia e Potenza,
nonché alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto nazionale di lavoro;
Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario verbalizzante, dà atto della
legittima costituzione della Commissione e dichiara aperta la seduta.
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LA COMMISSIONE DI ESAME
PRENDE ATTO




della regolarità della pubblicazione del bando ai sensi delle vigenti norme in materia;
degli atti preliminari e costitutivi che vengono acquisiti;
delle modalità di selezione consistenti nell’esame delle domande pervenute per verificare la loro
ammissibilità sulla base dei presupposti di partecipazione indicati nell’avviso nonché nell’esame dei
curricula e dei titoli attestati/dichiarati ed in un colloquio tecnico-motivazionale. La valutazione ha
finalità comparative e non assume caratteristiche specificamente concorsuali ma para-concorsuali.
PROCEDE all’esame delle domande dei candidati che hanno presentato domanda per la selezione pubblica
di che trattasi.
DA ATTO che le seguenti domande sono pervenute nei termini di presentazione previste dall’avviso
pubblico entro il 6 NOVEMBRE 2017, ore 12.00, come seguono:
Ordine

Elenco candidati

Provenienza

1

Ing. Angelo Gugliucci

2

Arch. Antonio Giovanni Corbo

3

Ing. Vincezo Evangelista

4

Arch. Francescantonio Basile

5

Ing. Leonardo Chiauzzi

6

Ing. Gerardo Capodilupo

7

Ing. Salvatore Miranda

San Marco La Catola (FG)

8

Arch. Vincenzo Cogliano

Gesualdo

9

Ing. Carmela Malvano

Napoli
Rocchetta S. Antonio
Mercogliano
Reggio Calabria - S. Cipriano Picentino (SA)
Lacedonia
San Nicola Baronia

Avellino
Filiano (PZ)

10

Ing. Antonio Aurelio Mecca

11

Arch. Pellegrino Carullo

Avellino

12

Arch. Eugenio Ienco

Caserta

13

Arch. Ida Acocella

Nusco

14

Ing. Luigi Zichella

Lacedonia

La Commissione, presa visione delle disposizioni relative ai concorsi e dell’elenco dei candidati ammessi
alla procedura selettiva, fornito dall’ufficio competente (allegato A), dichiara che tra i propri componenti e
tra gli stessi ed i candidati non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del
Codice di Procedura Civile.
Successivamente, procede alla verifica dei requisiti – generali e specifici - richiesti dall’avviso pubblico ai
fini dell’ammissione alla selezione.
Esaurite le operazioni di verifica dei requisiti, la Commissione dà atto delle risultanze come riportate nel
seguente prospetto:
ESAME DEI CURRICULUM PRESENTATI E VERIFICA DELLA RISPONDENZA AI REQUISITI
RICHIESTI DALL’AVVISO
N.

Candidato

1

Arch. G.Antonio Corbo

Verifica

Esito

Effettuata

Ammissione
con riserva

Motivazione
Richiesta
integrazione
doc./chiarimenti
Inviata pec

2

Ing. A. Gugliucci

Effettuata

Non ammesso

2

Assenza del requisito di
cui al punto 3 dei
requisiti di ammissione

del bando di selezione
3

Arch. Ienco Eugenio

Effettuata

Non ammesso

Assenza del requisito di
cui al punto nei requisiti
di ammissione.

4

Ing. Zichella Luigi

Effettuata

Non Ammesso

Assenza del requisito di
cui al punto 3 dei
requisiti
specifici
di
ammissione

5

Arch. Ida Acocella

Effettuata

Non Ammessa

Assenza dei requisiti di
cui al punto 3 dei
requisiti
specifici
di
ammissione

6

Arch. V. Cogliano

Effettuata

Non ammesso

Assenza dei requisiti di
cui al punto 3 dei
requisiti
specifici
di
ammissione

7

Ing. Miranda Salvatore

Effettuata

Non ammesso

Assenza dei requisiti di
cui al punto 3 dei
requisiti
specifici
di
ammissione

8

Ing. G. Capodilupo

Effettuata

Non ammesso

Assenza dei requisiti di
cui al punto 3 dei
requisiti
specifici
di
ammissione

9

Ing. V. Evangelista

Effettuata

Non ammesso

Assenza dei requisiti di
cui al punto 3 dei
requisiti
specifici
di
ammissione

10

Arch. F.A. Basile

Effettuata

Ammesso
riserva

Richiesta
integrazione
documentale relativ. Ai
punti 6 e 7
della
domanda presentata

11

Ing. . Chiauzzi L.

Effettuata

AMMESSO

12

Ing. C. Malvano

Effettuata

AMMESSA

13

Arch. P.Carullo

Effettuata

AMMESSO

14

Ing. A. Mecca

Effettuata

Non Ammesso

con

Assenza dei requisiti di
cui al punto 3 dei
requisiti
specifici
di
ammissione

Visto quanto riportato,
DISPONE
1.

Di ammettere i seguenti n.3 candidati :

Ing. Leonardo Chiauzzi

Ing. Carmela Malvano,

Arch. Pellegrino Carullo
alla successiva fase della procedura selettiva (valutazione dei CV e dei titoli dichiarati) che sarà curata
dalla medesima Commissione di esame;
2. Di ammettere con riserva, all’esito dei chiarimenti e dell’integrazione documentale richiesta, i
seguenti n.2 candidati:

3

1.
2.
3. di non
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arch. Franceso Antonio Basile
Arch. Giovanni Antonio Corbo.
ammettere, per le motivazioni sopra riportate, i n. 9 seguenti candidati:
Ing. Angelo Gugliucci
Arch. Eugenio Ienco
Ing. Zichella Luigi
Arch. Ida Acocella
Arch. Vincenzo Cogliano
Ing. Aurelio Mecca
Ing. Salvatore Miranda
Ing. Gerardo Capodilupo
Ing. Vincenzo Evangelista

La Commissione, espletate le attività sopra citate, dovendo procedere nell’ulteriore corso dell’esame
dell’integrazione documentale relativa ai candidati ammessi con riserva, decide aggiornare i propri
lavori al giorno_27/12/2017_ alle ore _15,30_.

LA COMMISSIONE DI ESAME
IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Fimiani)

IL COMPONENTE
(dott.ssa Maria Elena Grasso)

IL COMPONENTE
(ing. Romeo Delli Gatti)

Il segretario verbalizzante
(dott. Antonio Pasciuti)
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