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Protocollo 

22017 del 

07.11.2019  

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI SETTE INCARICHI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA. VERBALE COLLOQUIO.   

 

Il giorno 07.11.2019 alle ore 13:30, nella sede municipale, il SINDACO, Andrea Pirozzi,  assistito dal 

Segretario Generale, Dott.ssa Claudia Filomena Iollo, 

Premesso: 

 che con deliberazioni G.C. n.3 del 07.01.2019 e  n.71 del 15.04.2019, nel rispetto degli articoli 13, 

14, 15 e 18 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018, è stato approvato il nuovo 

Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e delle alte professionalità. 

 che il predetto regolamento stabilisce le procedure per l’individuazione, il conferimento, la 

valutazione e la revoca degli incarichi; 

 che con determina n. 430 del 21.05.2019, in esecuzione del predetto regolamento, è stata indetta 

procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti appartenenti alla Categoria D per il 

conferimento dei seguenti incarichi  di Posizione Organizzativa:  

 

SETTORE IMPORTO 

ANNUO 

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI €.  11.500,00 

SERVIZI SOCIALI -  PUBBLICA ISTRUZIONE - 

PERSONALE  - CULTURA E TEMPO LIBERO 

€.  11.500,00 

POLIZIA LOCALE – SICUREZZA URBANA €.  11.500,00 

URBANISTICA-CIMITERI €.  11.500,00 

FINANZE-INFORMATIZZAZIONE-TRIBUTI €.  12.500,00 

LL.PP MANUTENZIONE STRADE-PERTINENZE 

STRADALI PUBBLICHE E PUBBLICA    

ILLUMINAZIONE - PROTEZIONE CIVILE 

€.  12.500,00 

AMBIENTE – COMMERCIO –MANUTENZIONE  

EDIFICI SCOLASTICI E PARCHI DI  PROPRIETA’ 

COMUNALE – PATRIMONIO 

€.  11.500,00 

 

 che l’avviso prot. 10655 del 21.05.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Santa Maria a Vico per giorni 10 consecutivi (pubblicazione n .810) e sul Sito istituzionale del 
Comune www.comunesantamariaavico.it nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla home 

page del sito. 

 che i dipendenti di categoria D sono stati anche informati con mail inviata dall’ufficio affari 

generali ;  

 che nei termini di cui all’ avviso sono pervenute le seguenti sette domande:  
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o De lucia Luigi prot. 10919 del 27.05.2019 per la PO URBANISTICA-CIMITERI  

o Ferrara Valentino prot. 11039 del 28.05.2019 per la PO LL.PP MANUTENZIONE 

STRADE-PERTINENZE STRADALI PUBBLICHE E PUBBLICA    

ILLUMINAZIONE - PROTEZIONE CIVILE; 
o Roberto Cuzzilla  prot. 11078 del 28.05.2019 per la PO AMBIENTE – 

COMMERCIO –MANUTENZIONE  EDIFICI SCOLASTICI E PARCHI DI  

PROPRIETA’ COMUNALE – PATRIMONIO; 
o Piscitelli Vincenzo  prot.10807 del 23.05.2019 per PO POLIZIA LOCALE – 

SICUREZZA URBANA;  
o Rosa di Marzo prot. 11123 del 29.05.2019 per PO AFFARI GENERALI E 

DEMOGRAFICI 

o Morgillo Vincenzo prot. 10999 del 28.05.2019 per PO FINANZE-

INFORMATIZZAZIONE-TRIBUTI; 
o Alfredo D’Addio  prot. 11124 del 29.05.2019 per la PO  SERVIZI SOCIALI -  

PUBBLICA ISTRUZIONE - PERSONALE  - CULTURA E TEMPO LIBERO; 
o Duilio Giovanna prot. 11144 del 29.05.2019 per la PO FINANZE-

INFORMATIZZAZIONE-TRIBUTI 
 

Dato atto: 

 che, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e 

delle alte professionalità approvato con Deliberazioni G.C. n.3 del 07.01.2019 e modificato con 

delibera n.71 del 15.04.2019 il Segretario generale, giusto verbale del 31.05.2019 e 05.06.2019, 

prot.11819/2019, ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione e ha 

effettuato la valutazione dei titoli culturali;  

 che tutti i partecipanti alla selezione sono risultati in possesso dei dovuti requisiti; 

 che il punteggio ottenuto alla valutazione dei titoli è stato il seguente:  

 

Candidato  Punteggio valutazione 

titoli/esperienza 

De Lucia Luigi  31 

Di Marzo Rosa   9,50 

Duilio Giovanna   12 

D’Addio Alfredo    24 

Piscitelli Vincenzo  24 

Cuzzilla  Roberto   28 

Morgillo Vincenzo   23 

Ferrara Valentino          19 

  

 

 che, con nota prot. 12083 del 10.06.2019, i candidati sono stati convocati, per il giorno 11 giugno, 

dalle ore 15:30, per il colloquio finalizzato ad accertare le competenze tecnico/specialistiche 

possedute con riferimento alle funzioni da assegnare;  

 che l’Architetto Luigi De Lucia non è stato convocato stante la sua assenza per congedo 

straordinario; 

 che l’ Architetto è rientrato in servizio in data 07.11.2019 e per le vie brevi è stato convocato  per 

le ore13:30 ; 

 

PROCEDE al colloquio con il candidato 

 

o De Lucia Luigi per la PO URBANISTICA-CIMITERI  

 

Il candidato ha una consolidata esperienza e ottime competenze nelle materie attinenti il  settore 

urbanistica e cimiteri 

  

Punteggio assegnato al colloquio  65/65 
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Terminato il colloquio si procede alla definizione del punteggio complessivo conseguito dal candidato 

 

 

o per la PO URBANISTICA-CIMITERI  

 de Lucia Luigi PUNTI 96/100. 

 

Il Sindaco con decreto procederà al conferimento degli incarichi di PO ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di 

selezione e del vigente Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità approvato con deliberazioni G.C. n.3 del 07.01.2019 e  n.71 del 15.04.2019, nel rispetto 

degli articoli 13, 14, 15 e 18 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018.  

 

Copia del presente verbale: 

 è inviato agli interessati; 

 è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso- avviso di selezione 

interna.   

 

Il Segretario Generale                                                                                                          Il Sindaco                                                                                                                       

f.to Claudia Filomena Iollo                                                                                                  f.to Andrea Pirozzi                                                                                                             
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