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SELEZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI 
PROFILO TECNICO (FT) MIDDLE PREVISTA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, 
COMMA 2, D.L. 30 APRILE 2022 N 36 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). 

 

VERBALE n. 1 – Insediamento Commissione – determinazione criteri di valutazione – 
valutazione titoli e fissazione data colloquio orale. 

 
L’anno duemilaventitre il giorno 10 del mese di Marzo, alle ore 12.00, presso la Sede del Comune                               
di Bisignano (CS), in Piazza Collina Castello, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione 
esaminatrice della selezione pubblica in oggetto. 
 
Sono presenti tutti i membri della Commissione all'uopo nominata con determinazione del 
Responsabile dell’Ufficio Amministrativo n. 37  del 13 Febbraio 2023 e precisamente: 
- Dott. Carmelo Pitaro - PRESIDENTE; 
- Dott.ssa Ida Arabia- ESPERTO; 
- Ing. Martina Fabiano  - ESPERTO. 
Espleta le funzioni di SEGRETARIO verbalizzante il Dott. Giovambattista Cesario. 

 
Vista la determinazione N. 239 in data 21.10.2022 con la quale la selezione in argomento è stata 
bandita; 

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n. 37, in data 
13.02.2023; 

Il Presidente dichiara aperta la seduta riservata e prende atto dell’elenco dei candidati ammessi alla 
selezione pubblica, giusta determinazione n. 21/2023 come da elenco che segue: 

 
1) Chimenti Emira – Prot. domanda 17942/2022; 

2) Laboragine Ruggiero – Prot. domanda 18031/2022; 

3) Federico Camillo – Prot. domanda 18080/2022; 

4) Fucile Francesco – Prot. domanda 18209/2022; 

5) Tenuta Fabio – Prot. domanda 18616/2022; 

6) Tenuta Maria Antonietta – Prot. domanda 19053/2022; 

7) Campana Francesco – Prot. domanda 19127/2022; 

8) Scotti Vicente – Prot. domanda 19207/2022; 

9) Brusco Vanessa Francesca – Prot. domanda 19208/2022; 

10) Legato Alessandra – Prot. domanda 19209/2022; 

I singoli componenti della Commissione, ivi incluso il segretario verbalizzante, presa visione 
dell’elenco dei candidati ammessi al concorso, rilasciano le dichiarazioni di insussistenza delle cause 
di inconferibilità / incompatibilità all’assunzione dell’incarico e di assenza di conflitto di interesse, 
allegate al presente verbale. 
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  LA COMMISSIONE 

Come sopra costituita dichiara, pertanto, di insediarsi per come in effetti si insedia e prende in esame: 

a) il «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

b) il bando di concorso; 

c) gli atti concorsuali consegnati al presidente della Commissione in un plico contenente n. 10 
domande di ammissione al concorso accompagnate dal relativo elenco dove è stato riportato, 
nominativo, data e protocollo di presentazione; 

  
                                                              LA COMMISSIONE 

 

Stabilisce i criteri per l’attribuzione del punteggio ai fini della valutazione dei candidati. 

La Commissione avrà a disposizione massimo 20 punti da assegnare. 

Verranno assegnati massimo 4 punti ai curricula prodotti dai candidati (massimo 3 punti verranno 
assegnati in relazione all’esperienza professionale, massimo 1 in relazione a corsi di formazione, 
master e altri titoli attestati). 

Il punteggio massimo da attribuire al colloquio orale è di 16 punti. 

Il colloquio orale prevede la somministrazione di n. 5 quesiti sulle seguenti materie: 

1 quesito – Nozioni generali di diritto amministrativo e degli Enti Locali; 

2 quesito – Legislazione in materia di edilizia ed urbanistica; 

3 quesito – Normativa Contratti Pubblici (Dlgs 50/2016); 

4 quesito – Legislazione in materia ambientale con particolare riferimento al Dlgs 152/2006; 

5 quesito – Normativa inerente l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Per la valutazione di ciascun quesito potranno essere attribuiti massimo 3,2 punti. 
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A questo punto procede alla valutazione dei curricula allegati alle domande di partecipazione il cui 
esito è il seguente: 

 
1) Chimenti Emira (Esperienza Prof. 3 – Titoli 1)                         Punteggio 4; 
2) Laboragine Ruggiero   (Esperienza Prof. 3 – Titoli 1)               Punteggio 4; 
3)Federico Camillo(Esperienza Prof. 2,6 – Titoli 1)                      Punteggio 3,6; 
4) Fucile Francesco (Esperienza Prof. 2 – Titoli 1)                        Punteggio 3,0; 
5) Tenuta Fabio (Esperienza Prof. 2,6 – Titoli 1)                           Punteggio 3,6; 
6) Tenuta Maria Antonietta (Esperienza Prof. 3 – Titoli 0,4)         Punteggio 3,4; 
7) Campana Francesco(Esperienza Prof. 2,6 – Titoli 1)                 Punteggio 3,6; 
8) Scotti Vicente (Esperienza Prof. 3 – Titoli 0,4)                          Punteggio 3,4; 
9) Brusco Vanessa Francesca (Esperienza Prof. 1,6 – Titoli 0,4)   Punteggio 2; 
10) Legato Alessandra (Esperienza Prof. 2,6 – Titoli 1)                 Punteggio 3,6; 
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A questo punto  

- fissa la data del 12.04.2023, ore 09.30, per l’espletamento del colloquio orale; l’avviso di 
convocazione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente almeno venti giorni prima la suddetta 
data; la mancata presentazione alla data ed all’ora stabilite verrà considerata come rinuncia alla 
prova; i candidati, previa identificazione a mezzo documento di riconoscimento, verranno chiamati a 
colloquio in ordine alfabetico; la commissione, immediatamente prima la prova, elaborerà 11 batterie 
di quesiti (ciascuna batteria conterrà 5 quesiti) che verranno poste in 11 buste chiuse e numerate; 
ciascun candidato sceglierà una busta, estrarrà la batteria, sottoscriverà la stessa e dopo aver letto 
pubblicamente i quesiti inizierà l’esposizione.  
 
- dichiara di aver preso visione dell’immobile dove si svolgerà il colloquio orale, individuato nella 
sala del Consiglio Comunale di Bisignano. 
 
- da atto che risulterà vincitore il candidato che otterrà il punteggio maggiore dato dalla somma del 
punteggio attribuito al curriculum (max 4 punti) e del punteggio attribuito al colloquio orale (max 16 
punti). 
  
Alle ore 13.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

   
 F.to Dott. Carmelo Pitaro 
   
   
 F.to Dott.ssa Ida Arabia 
 
 
 F.to Ing. Martina Fabiano 
 
   
 F.to  Dott. Giovambattista Cesario Segretario 


