
VERBALE COMMISSIONE D’ESAME DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE, PER 
TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CAT. D PART TIME PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
SISMA, AI SENSI DELL’ULTIMO PERIODO DEL COMMA 3 DELL’ART. 50 BIS DEL 
D.L. N. 189/2016 E SS.MM.II. 
 

 
 
Il giorno 08.08.2021, alle ore 09,20 in modalità telematica, si è riunita la commissione d’esame per 
la valutazione per la valutazione per la selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore direttivo amministrativo 
cat. d part time per la gestione dell’emergenza sisma, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 
dell’art. 50 bis del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii 
 
In virtù della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 63 del 03.08.2021, la 
Commissione d’esame risulta composta da: 
 
COMMISSIONE  NOMINATIVI 

PRESIDENTE E SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

 

COMMISSARIO  DOTT. ING.MASSIMILIANO GIANSANTI 

COMMISSARIO  DOTT. ING. DAVIDE MILARDI 

 
 
Il Presidente e i componenti   dichiarano che non si trovano in condizioni di incompatibilità rispetto 
all'espletamento della selezione di cui trattasi ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 e 52 c.p.c. e art. 7 
del DPR. N. 62 del 2013. 
 
La Commissione procede ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso all’esame delle domande del 
concorso per accertare La mancata indicazione delle generalità, la carenza dei requisiti, la mancata 
allegazione della copia del documento di identità, la mancata sottoscrizione della domanda e del 
curriculum vitae da parte del candidato e la mancata indicazione/produzione di qualsiasi degli 
elementi richiesti dal presente avviso. 
 
I candidati soggetti alla verifica dell'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli sono i 
seguenti: 
 

  
Numero e data 
PROTOCOLLO nominativo CANDIDATO 

1 
N. 62996 DEL 
28.07.2021 NICOLETTA DEL PIO 



2 
N. 63141 DEL 
02.08.2021 ora 08:27 DIONISI BARBARA 

3 
N. 63155 DEL 
02.08.2021 ora 11.26 LONGO GIORGIO 

 
La Commissione esaminata la documentazione presentata dai candidati e verificata la regolarità 
della documentazione prodotta, ammette gli stessi alla successiva fase di valutazione dei titoli: 
 

 
NOMINATIVO CANDIDATO 

 
NOTE 

1 NICOLETTA DEL PIO  
AMMESSA  

2 DIONISI BARBARA  
AMMESSA  

3 LONGO GIORGIO  
NON AMMESSO 

Carenza del requisito Art. 2 
del bando. Mancato 
possesso del titolo di 

studio richiesto 
 
La Commissione, procede all'esame della documentazione dei candidati ammessi alla successiva 
fase di valutazione dei titoli, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, in base a quanto 
previsto dall'art. 7 del bando di concorso; 
 
VISTO l'art. 5 dell'avviso di selezione, rubricato "VALUTAZIONE DEI TITOLI", secondo cui:  
 

La commissione esaminatrice si riserverà di attribuire ai candidati fino ad un massimo di 14 
punti per i titoli, in base ai criteri disposti dai punti sub A), B) e C) sotto elencati: 

 
A) TITOLO DI STUDIO 

LAUREA SPECIALISTICA, VECCHIO ORDINAMENTO, 
MAGISTRALE (punteggio base = 3 PUNTI) 

FINO AD UN MASSIMO DI 4 PUNTI 
VOTO PUNTI 
fino a 99 0,20 
da 100 a 103 0,40 
da 104 a 107 0,60 
da 108 a 110 0,80 
pari a 110 e lode 1,00 

 
in caso di più lauree verrà preso in considerazione solo il titolo di studio che dà maggiore punteggio 

 
 



  
B) ESPERIENZE LAVORATIVE 

FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI 
 PUNTI 

 
Per ogni sei mesi anche non consecutivi in pari o superiore categoria e 
profilo 

 
 

0,5 
 

per ogni sei mesi in categoria immediatamente inferiore al 
profilo anche non consecutivi 

 

 
0,25 

Saranno valutate solo le esperienze lavorative presso amministrazioni appartenenti al 
comparto Regioni e autonomie locali. Non sono presi in considerazione incarichi di 
collaborazione. 

Per le esperienze lavorative presso amministrazioni appartenenti al comparto Regioni ed 
autonomie locali rientranti nel cratere sisma 2016 i punteggi da assegnare sono 
rispettivamente: 1 punto per ogni sei mesi anche non consecutivi in pari o superiore 
categoria; 0,50 per ogni sei mesi in categoria immediatamente inferiore al profilo anche non 
consecutivi 

 

  
C) CURRICULUM PROFESSIONALE 

 FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI 
 L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata con riferimento 

alle informazioni attinenti al profilo da ricoprire, corsi di aggiornamento e formazione, incarichi 
svolti anche come lavoratore autonomo, nonché di attività ed ogni altro elemento di valutazione 
del candidato rilevante ai fini delle posizioni da ricoprire. 

 Non verranno valutate nel curriculum le esperienze lavorative per le quali è stato 
attribuito punteggio ai sensi del punto B) ESPERIENZE LAVORATIVE. 

N.B. Non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare 
senza l’indicazione della data di inizio e di fine del servizio/incarico, oppure senza l’indicazione 
dell’ente/datore di lavoro presso cui si è svolto il servizio/incarico. 

 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l'attribuzione dei punteggi per i titoli vari: 
 
Dottorato                  1 punto 
Laurea ulteriore        1 punto 
Master                       1 punto 



Corsi Spec.   0,50    da minimo di 80h 
Cert. varie  0,10 
 
 
La Commissione esaminata la documentazione presentata dalle candidate, procede all'assegnazione 
dei seguenti punteggi relativi alla valutazione dei titoli,  
 

1. Candidata Dott.ssa Nicoletta Del Pio, 
A) Titolo di studio: Laurea richiesta con punteggio conseguito pari a 95/110  
Punteggio 3,2; 
B) Esperienza lavorativa: ha effettuato esperienza lavorativa presso il Comune di 

Amatrice (comune compreso nel cratere sisma 2016 per n°4 semestri – 
punteggio parziale 4 ha effettuato un’esperienza lavorativa presso il Comune di 
Poggio Bustone per n° 2 semestri. Anche se contemporanei all’esperienza 
effettuata presso il Comune di Amatrice la commissione ritiene debbano essere 
valutati in quanto effettuati presso altra amministrazione pubblica rispetto a 
quella del Comune di Amatrice, quindi con problematiche affrontate e esperienza 
acquisita diversa e comunque con aumento della professionalità conseguita – 
punteggio parziale 2; 

Punteggio 5; 
C) Curriculum professionale: viene valutato il Master attinenti al profilo da 

ricoprire  
Punteggio 1; 
 

1. Candidata Dott.ssa Barbara Dionisi, 
A) Titolo di studio: Laurea richiesta con punteggio conseguito pari a 100/110  
punteggio 3,4; 
B) Esperienza lavorativa: non ha effettuato esperienza presso amministrazioni 

appartenenti al comparto Regioni e autonomie locali. 
Punteggio 0; 
C) Curriculum professionale: non risultano elementi valutabili attinenti al profilo 

da ricoprire  
Punteggio 0. 
 

come riassunti nella seguente tabella: 
 
 
NOMINATIVO TITOLI 

DI 
STUDIO 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

CURRICULUM 
PROFESSIONAL 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

NOTE 

DEL PIO 
NICOLETTA 

3,20 5 1 9,20  

DIONISI 
BARBARA 

3,40 0 0 3,40  

 
 
 

 



Il Presidente provvede alla trasmissione del presente verbale al Responsabile del Procedimento. 
La Commissione stabilisce che si procederà all'esame orale dei candidati ammessi alla prova orale 
per il giorno 20.08.2021 alle ore 15.30, di cui si darà pubblicazione sul sito internet comunale. 
 
 
La seduta della Commissione si conclude alle ore 12.00 
 
L.C.S. 
 
Il Presidente e segr. verbalizzante Dott. Avv. Marco Matteocci___________________________ 
 
 
Il Commissario Dott. Ing. Massimiliano Giansanti______________________________________ 
 
 
Il Commissario Dott. Ing. Davide Milardi_____________________________________________ 
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