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CITTA' DI SOMMA VESUVIANA 
( Provincia di N a poli ) 

Sede Piazza V. Emanuele III 
www.comune.sommavesuviana.na.it 

VERBALE N. l SEDUTA DI COMMISSIONE DEL 20/05/2019 

L'anno duemiladiciannove addì 20 del mese di Maggio alle ore Il :00 nell'Ufficio 

del Segretario Generale sito al primo piano del Palazzo Torino, si è riunita la 

Commissione nominata dal Responsabile della P.O. N. l con determinazione n. 295 

del 09/05/2019, per procedere all'esame della documentazione presentata dai 

candidati per la selezione relativa al conferimento di incarico a tempo determinato 

per la figura di Responsabile della P. O. n. 3 : 

il Segretario Generale Dott. Buono Massimo con fUnzioni di Presidente, il Dr. 

Ferraro Francesqo Responsabile della P. O. N. l, l'Arch. Monica D'Amore 

Responsabile P. O. N. 5._ 

Assiste, con le .fun,zioni di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Emanuela Allocca, 

istruttore direttivo Cat D; 

n Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara 

aperta la seduta. 

I componenti della commissione, preliminarmente, attestano l'insussistenza di ~ 

situazioni di incompatibilità tra i membri della commissione stessa e con i candidati - _ 

ai sensi degli art. 51 __ del codice di procedura civile e dell'art. 35 bis del D. Lgs 

165/2001, come da dichiarazioni in atti ai sensi del DPR 445/2000, che si 

allegano; 

n componente Dott. Francesco Ferraro dichiara l'incompatibilità con il candidato 

Sepe Gennaro, incompatibilità che di fatto non sussiste poiché il predetto candidato 

non partecipa alla selezione atteso che da un esame preliminare * risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando; 

La Commissione procede all'esame degli atti relativi alla selezione in oggetto. 
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domande nel rispetto az quanw prr::vL;:,w ILt::-LL \A..VVt."-'"'-' ~" __ ,... _____ . -- ~-

approvato con ·determinazione n. 257 del 19/04/2019 Reg. Gen. N. 704 del 

19/04/2019; 

La Commissione procede ad esaminare le domande dei candidati che il Rup da un 

esame preliminare ha ritenuto di escludere. 

La Commissione, per i candidati esclusi ed ammessi conferma le risultanze 

istruttorie emesse dal RUPe pertanto ammette alla prova colloquio i 16 candidati 

così come individuatLçlal Rupe specifi.catamente: 

Cecere Giulio 

Martinelli Michele 

Di Bello Ulderico 

Scafuto Aniello 

Libertino Carmine 

Penza Simona 

Napolitano Michele 

Volpe Antonio 

Pe.-duto Giovanni 

Pisano Monica 

D'Angelo Nicola 

D'Auria Marilena 

Fontanella Antonio 

Iervolino Michele 

Napolitano Giovanni 

Ziello Raffaele 

La commissione fissa la data dei colloqui per il giorno 05/06/2019 alle ore 9:00 

presso la Sala Giunta e demanda al Rup la trasmissione della convocazione ai 

candidati. 

La Commissione si aggiorna ad una successiva seduta per procedere 

all'assegnazione dei punteggi relativi ai soli titoli valutabili. 

La seduta si chiude alle ore 12:15 

Del che è verbale, 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Massimo Buono 

Dott. Francesco Ferraro 

Arch. Monica D'Amore 



CITTA' DI SOMMA VESUVIANA 
( Provincia di N a poli ) 

Sede Piazza V. Emanuele III 
www. comune.sommavesuviana. na. it 

VERBALE N.2 SEDUTA DI COMMISSIONE DEL 03/06/2019 

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Giugno alle ore 11:00 nell'Ufficio 

del Segretario Generale sito al primo piano del Palazzo Torino, si è riunita la 

Commissione nominata dal Responsabile della P.O. N.l con determinazione n. 

295 del 09 l 05 l 2019, per procedere alla valutazione dei titoli di studio e corsi di 

formazione posseduti dai candidati nonché alla anzianità di servizio maturata e 

all'esperienza acquisita. 

il Segretario Generale Dott. Buono Ma'ssimo con funzioni di Presidente, il Dr. 

Ferraro Francesco Responsabile della P. O. N. l, l'Arch. Monica D'Amore 

Responsabile P.O. N. 5. 

Assiste, con le funzioni di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Emanuela 

Allocca, istruttore .direttivo Ca t D; 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, 

dichiara aperta la, seduta. 

La Commissione procede all'esame delle domande di partecipazione prodotte 

attribuendo ai candidati, in seguito generalizzati, il punteggio complessivo a lato~· 

di ciascuno indicato: 
' ...... 

' ' : ,-

- Cecere Giulio 28,50 
i 

- . Martinelli Michele 21,10 ' . 

- Di Bello Ulderico 22,50 
-~ ' 

- .Scafuto Aniell.o: 21,50 .· 

- Libertino Carmine 19,76 ~ 
- Penza Simona 23,66 

- Napolitano Michele 28,83 

- Volpe Antonio 23,50 
- f 



- Pisano Monica 26 

- D'Angelo Nicola 17,50 

- D'Auria Marilena 15,30 

- Fontanella Antonio 25,50 

- Iervolino Michele 23,50 

- Napolitano Giovanni 32,54 

- Ziello Raffaele 19,50 

La commissione si aggiorna · alla data dei colloqui già fissati~ per il gwrno 

05/06/2019 alle ore 9:00 presso la Sala Giunta 

La seduta si chiude alle Ore 14:00 

Del che è verbale, 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Massimo Buono 

Dott. Francesco Ferraro 

Arch. Monica D'Amore 

Il Segretario verbalizzapte 



CITTA' DI SOMMA VESYVIANA 
(Provincia di Napoli) 

Sede Piazza V. Emanuele III 
www. comune. somma vesuviana. na. i t 

VERBALE N~3.SEDUTA DI COMMISSIONE DEL 05/06/2019 

L'anno duemiladiciannove, addì cinque, del mese di Giugno alle ore 8:30, 

nell'Ufficio del Segretario Generale sito al primo piano del Palazzo Torino, si è 

riunita la Commissione nominata dal Responsabile della P.O. N.l con 

determinazione n. 295 del 09/05/2019, composta dal Segretario Generale Dott. 

Buono Massimo con funzioni di Presidente, dal Dr. Ferraro Francesco 

Responsabile della P. O. N. l, dall'Arch. Monica D'Amore Responsabile P.O. N. 5; 

assiste, con le funzioni di segretario verbalizzante, la Dott.ssa :Emanuela Allocca, 

istruttore direttivo Cat D. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, 

dichiara aperta la seduta. 

La Commissione predispone le domande tecniche, amministrative ed attitudinali 

nel numero di 16 corrispondenti al numero dei candidati ammessi alla prova 

colloquio; risultanti dai tre distinti elenchi che vengono allegati al presente 

verbale rispettivamerit~ ~otto le lettere '~A"; "B~' e "C". 

Il segretario verbalizzante procede ad identificare e a registrare i candidati 

presenti; 

Risultano presenti al colloquio: 

- Di Bello Ulderico 

- Scafuto Aniello 

- Libertino Carmine 

-, Penza Simona 

- Peduto Giovanni l 

- D'Auria Marilena l 
___j 

- Napolitano Giovanni 

- Ziello Raffaele ~ 



Verbalizzante di procedere nuovamente au appeuu, n::sulLi::luv .t:.J.lvi:I~.L.Lu ........... v .Lv 

persone innanzi generalizzate ad eccezione di Libertino Carmine che risulta 

assente. 

La Commissione invita un candidato ad estrarre la lettera dell'alfabeto per 

stabilire l'ordine alfabetico di inizio dei colloqui. 

La candidata Penza si propone e sorteggia la lettera F. 

Ciascun candidato procede all'estrazione di n. 3 domande di cui una per ogni 

materia. Vengono sorteggiate le domande risultanti dai tre distinti elenchi, 

suddivisi per materià, .. c;he vengono allegati al presente verbale, sotto le lettere, 

"D"; "E" ed "F". 

Successivamente vengono predisposte tre urne suddivise per rr.Lateria ciascuna di 

essa con tenete le 16 domande di pertinenza. 

La Commissione, dà atto che durante la seduta non è ritornato il candidato 

Libertino. 

Pertanto la Commissione si riunisce per l'assegnazione dei punteggi relativi al 

colloquio e procede a formulare l'elenco di merito da trasmettere al Sindaco per le 

sue opportune valutazioni. 

La seduta si chiude alle ore 14:00 

Del che è verbale, 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Massimo Buono 

Dott. Francesco Ferraro 

Arch. Monica D'Amore 

Il Segretario verbalizzante ~~~ 



"A" 

DOMANDA DI NATURf TECNICA 

1. definizione degli interventi edilizi 

2. S.U.E. e S.U.A.P. 

3. attività edilizia libera 

4. interventi subordinati alla C.I.L.A. e quelli subordinati alla S.C.I.A. differenze 

S. efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 

6. piano paesaggistico 

~ 
7. autorizzazione paesaggistica ed interventi non soggetti ad essa 

8. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ed attività ed impianti 
in deroga 

9. strumenti urbanistici comunali 'Y 
10. modalità di attuazione dei piani urbanistici e perequazione 

11.1ottizzazione abusiva ~ 
12.1ivelli della progettazione 



13. istituti di partenariato pubblico privato 

14. criteri di aggiudicazione negli appalti 

15. AUA e adesione aiPautorizzazione di carattere generale 

16. soglia di rilevanza comunitaria nei settori ordinari 

l " 



ne,a• 

DOMANDA DI NATURA AMMINISTRATIVA 

1. la conferenza dei servizi prevista dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 

2. annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo 

3. la revoca del provvedimento amministrativo 

4. i vizi di merito e di legittimità dell'atto amministrativo e i rimedi giurisdizionali 

S. le ordinanze contingibili e urgenti; natura giuridica, presupposti, limiti e regime di 
impugnazione 

6. il riparto delle competenze nell'Ente Locale; attività politica e attività di gestione 

7. il piano esecutivo di gestione 

8. la comunicazione di avvio del procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990 
n.241 

9. il diritto di accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 

10. il responsabile del procedimento, individuazione, nomina e compiti 

11. espropriazione per pubblica utilità; le varie fasi del procedimento espropriativo 
" connesso alla realizzazione di un'opera pubblica 



12.1a determina a contrarre 

13. debito fuori bilancio; rimedi 

14. accesso agli atti amministrativi da parte di terzi e dei consiglieri comunali 

15. acquisto di beni e servizi d• importo sotto soglia comunitaria 

16. cause ostative aWaffidamento dei lavori 

l il 
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DOMANDA DI NATURA ATIITUDINALE 

1. descrivere in che modo gestirebbe un collega poco esperto 

2. come affronta le sue carenze formative 

3. come utilizzare le critiche che si trova a ricevere ~·· 
4. che tipo di sfide si è trovato ad affrontare finora nella vita professionale 

S. mi parli della volta in cui ha deciso di portare avanti una sua idea e di convincerne 
gli altri 

6. racconti di una situazione in cui non è riuscito a raggiungere il risultato desiderato 
ed evidenzi le cause che hanno determinato il fallimento 

7. descriva in che modo è riuscito a raggiungere un obiettivo per lei importante 

8. per quali specifiche caratteristiche ritiene di essere la persona adatta a questo ruolo 

9. Volendo apportare dei miglioramenti nella gestione, cosa farebbe per ottimizzare al 
meglio i servizi 

10. Come si comporta nelle situazioni di conflitto. Ha mai avuto un conflitto con un 
responsabile o un dipendente. Come lo ha affrontato. Come è stato risolto 

11. Come gestisce la pressione del tempo e delle scadenze ~ dY. 



12. Mi parli di alcuni suoi recenti obiettivi e che cosa sta facendo per realizzarli 

13. Descriva una situazione lavorativa in cui ha avuto successo 

14. Qual è il principale problema con il quale si è imbattuto di recente 

15. Racconti la sua più grande soddisfazione nel ruolo di Responsabile 

16. Mi racconti un conflitto con un collega. Cosa ha imparato da quella esperienza 

l Q 
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DOMANDA DI NATURA TECNICA 

SORTEGGIATE 

1. definizione degli interventi edilizi 

4. interventi subordinati alla C.I.L.A. e quelli subordinati alla S.C.I.A. differenze 

11 t::> c.( 

~ 

8. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ed attività ed impianti in 
deroga 

9. strumenti. urbanistici comunali 

13. istituti di partenariato pubblico privato 

14. criteri di aggiudicazione negli appalti 

15. AUA e adesione all'autorizzazione di carattere generale 

~ 
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DOMANDA DI NATURA AMMINISTRATIVA 

SORTEGGIATE 

3. la revoca del provvedimento amministrativo 
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5. le ordinanze contingibili e urgenti; natura giuridica, presupposti, limiti e regime di 
impugnazione 

6. il riparto delle competenze nell'Ente Locale; attività politica e attività di gestione 

7. il piano esecutivo di gestione 

8. la comunicazione di avvio del procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990 n.241 

9. il diritto di accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 

10 il responsabile del procedimento, individuazione, nomina e compiti 
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DOMANDA DI NATURA AITITUDINALE 

SORTEGGIATE 

4. che tipo di sfide si è trovato ad affrontare finora nella vita professionale 

tt f (_f 

~ 
S. mi parli della volta in cui ha de.ciso di portare avanti una sua idea e di convincerne gli 
altri 

8. per quali specifiche caratteristiche ritiene di essere la persona adatta a questo ruolo 

9~ Volendo apportare dei miglioramenti nella gestione, cosa farebbe per ottimizzare al 
meglio i servizi 

12. Mi parli di alcuni suoi recenti obiettivi e che cosa sta facendo per realizzarli 

14. Qual è il principale problema con il quale si è imbattuto di recente 

16. Mi racconti un conflitto con un collega. Cosa ha imparato da quella esperienza 
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CANDIDATO 

PENZA SIMONA 
NAPOLITANO GIOVANNI 
ZIELLO RAFFAELE 
PEDUTO GIOVANNI 
DI BELLO ULDERIGO 
D'AURIA MARILENA 
SCAFUTO ANI ELLO 

ì L SE~E\.& "i.. LO 
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COMPETEIATTITUD TITOLI TOTALE 

20 34 23,7 77,66 
16 27 32,5 75,54 
15 26 19,5 60,5 
14 16 26 56 
15 17 22,5 54,5 
12 15 15,3 42,3 
7 11 21,5 39,5 
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