Comune dell'Aquila
Il Segretario Generale
COMUNE DELL'AQUILA
Commissione di esperti per la valutazione dei curricula nell'ambito della procedura per
la copertura ex art. LL0, comma L, del d.lgs.257/2000 di n.3 incarichi a tempo determinato
di Dirigente di un Settore tecnico del Comune dell'Aquila

Verbale n. 4 del 1,3/09/2018
L'anno 2018 il giorno tredici del mese di settembre alle ore 10.30 presso la sede Comunale
di Palazzo Fibbioni, nell'Ufficio del Segretario Generale, Avv. Alessandra Macri,
convocata dal Presidente, si d riunita la Commissione di Esperti nominata con
determinazione n. 2104 del 03 / 07 /2078 del Segretario Generale nelle persone dei Sigg.ri :

Avv. Alessandra Mari - Segretario Generale del Comune dell'Aquila: Presidente
Dott. Pierluigi De Berardinis - Membro Esperto: Componente
Dott. Enrico Bentivoglio - Membro Esperto: Componente

E' presente e verbalizza la Dott.ssa Dina Simoni, istruttore amministrativo del Comune
dell'Aquila, nominata segretario verbalizzante con la richiamata determinazione.

La Commissione con precedenti sedute e verbali ha proceduto alla

valutazione
comparativa dei curricula dei partecipanti alla selezione per la copertura di n.3 incarichi a
tempo determinato di Dirigente di un Settore tecnico - ex art. 110, comma 1., del
d.lgs.267 /2000- indetta con l'Avviso approvato con determinazione del Segretario
Generale n.7229 del26/0a/2078 e pubblicato anche all'Albo Pretorio dell'Ente a far data
cla 3 maggio 2018 con scadenza al23 maggio 2078, successivamente prorogata al 6 giugno
2018.

L'esito delle attivitA condotte dalla Commissione -formalizzate nei verbali n. 1 del
76.07.2018, n. 2 del 78.07.2018 e n. 3 del 25.07.2018 e nei relativi allegati - ivi compresa la
scheda descrittiva degli elementi oggetto di valutazione - d stato quindi pubblicato nella
Sezione dell'Amministrazione trasparente dell'Ente.

A seguito di detta pubblicazione sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 8 richieste di
riesame da parte dei candidati specificati nell'elenco che segue predisposto secondo
l'ordine di arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente:

-

WWWWWWWWWWWWWWWWWW
I.g.Ariani
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
Roberto Antonio istanza di riesame prot. n. 77314 del07.08.2018
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-

WWWWWWWWWWWWW
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I^9. Longo
Antonio istanza di riesame prot. n. 78903 del 13.08.2018
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-
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Arch. XXXXXXXXXXXXXX
Terruso
Benedetto istanza di riesame prot. n. 81943 de\27.08.2078

-
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I^9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Leccese
Domenico Antonio istanza di riesame prot. n.82041 del 27.08.2018

-
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XXXXXXXXXXXXXXXX
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I.g.Ronconi
Silvia istanza di riesame prot. n. 82678 del30.08.2018

-

KKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Arch. XXXXXXXXXXXXXXX
Tarquini
Vincenzo istanza di riesame prot. n. 83359 del03.09.2018

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
- I.g.De
Simone Andrea istanza
XXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-

di riesame prot. n. 83402 del03.09.2018

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I^9. XXXXXXXXXXXX
De
Iulis Patrizia istanza di riesame prot. n. 83746 del 03.09.2018

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri della Commissione e, quindi, il suo
regolare insediamento, dichiara aperti i lavori per cui alla odierna seduta, convocata per
far valutare le domande di riesame.

I Commissari, in continuitd con la precedente attivitd ed i criteri fissati, procederanno ad
analizzare e valutare quanto dedotto dai ricorrenti nelle loro istanze di riesame e
valuteranno se le stesse, per quanto rinvenibile e verificabile dalle in{ormazioni contenute
nei curricula depositati in atti, possano o meno essere accolte.
Preliminarmente la Commissione richiama le decisioni assunte - fissate nel verbale n. 1 del
16.07.20'1.8 - riguardo le modalitd di assegnazione dei punteggi e ribadisce il riferimento
alle Macro aree individuate per 1'attribuzione degli stessi.
Le Macro aree

- e loro sotto criteri- di assegnazione dei punteggi

sono, quindi, di seguito

riportate per comoditd:

Macro ateal- max B punu
Espedenze e professionalitir acquisite presso una PAPunteggio
max
attribuibile

Requisiti

,'':tr

Dipendente in una PA, punli 0,/ per ogni anno
uteiore a/ requisilo ali/i71alo per /'on'e.r.ro;
Posizione organizzattt a in una P t\, punli 0,) per
o,qni anro aheiore a/ reqaisilo ali/i1plo pe r /'att'ct't'r.t;
l"unzi<>ni dirigenziali in una PA, punti 0,6 per o.qni
anno nle iore a/ requi.;ilo uli/i;'plo per /'accexo;
Drrigcnte in una Pi\, prnli 0,8 per ogni anno
a//e iore al requisilo ulili11yrlo per /'atre-r-so.

TOTALE MACRO AREA
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2
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6

8

8

.1-d/t

Anni da
computafe

Punteggio
attribuito
t'ombi/are
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Macro atea? - max 6 punu
Altte esperienza e professionaliti acquisite

Requisiti

Punteggio
max
attdbuibile

Doccnza unir.ersitaria

-)

Dirigenti in lrnu dir.crsi dalla PA, anche di Diritto privato

-)

Particolare spcctahzzazione pr<>fessionalc

.)

TOTALE MACRO AREA

6

Punteggio
attdbuito
comDi/are

,

2

Macro atea3 - max 5 punu
Cultuta e Formazione

Requisiti

Punteggio
max
atuibuibile

l)ottorato di riccrca
Scu<rla

combi/are

4

di specializz azione

Scc<rnda T,aurea o N{aster

Punteggio
attribuito

-)

di II lir.cllo

2

PubbLicazioni scicntiFrche

.)

TOTALE MACRO AREA

3

5

Macro arca 4 - max (r punti
Valutazione generale del curriculum
Requisiti

Punteggio
max
attribuibile

Valutazione gcncrale bassa

2

Yalutazionc generalc media

1

Valutazione generale alta

6

&,

Punteggio

attibuito
compilare
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La Commissione stabilisce, altresi, che ove le attivitd frnalizzate al riesame clelle posizioni
dei ricorrenti dovessero culminare nell'accoglimento -anche solo in parte - di alcune o cli
tutte le istanze presentate e ove cid dovesse determinare l'attrlbtzione di un punteggio

totale diverso da quello gia assegnato, sard necessario rivedere e, eventualmente,
rettificare anche la scheda riassuntiva finale.

1' La Commissione, a questo punto, passa ad esaminare

l'istanza dr riesame del

candidato Ing. KKKKKKKKKKKKKKKKKK
Ariani
Roberto Antonio.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nella richiesta di riesame,

il

candidato contesta

il

punteggio ad egli assegnato dalla
Commissione nella Macro area l- " Itq>eienie e profisriona/itr) acqui.ri/e pre.t.to tlt//t P.,1"; in particolare
sostiene di aver diritto all'assegnazione del punteggio previsto nella terza sub categoria
della Macro area in argomento rubricata "Funzioni dirigenzinli in una P.A." e contesta
l'attrlbuzione del punteggio effettuata dalla Commissione che ha invece fatto riferimento
alla prima sub categoria della Macro area in argomento rubricat a " Dipenclente itt una p.A."
Il candidato ribadisce quanto dichiara di aver riportato nel curriculum vale a clire di aver
svolto funzioni dirigenziali in una P.A. per un periodo pari a 16 anni e 9 mesi.
La Commissione riesamina il curriculum del candidato e prende atto che effettivamente
risulta dichiarata 1'esperienza lavorativa con funzioni dirigenziali cla valutare
diversamente, rispetto a quanto fatto in precedenza.
Verificata e condivisa la circostanza, la Commissione procede a compilare una nuova
scheda e ad attribuire al candidato il corrispondente punteggio sia nel parziale (relativo
alla Macro area 1) che nel totale. La scheda, come rielaborata e definita, viene allegata al
presente verbale.

2. La Commissione

passa, quindi, ad esaminare l'istanza
KKKKKKKKKKKKKL
XXXXXXX
candidato Ing.
XXXXXXXXXXXXXX
Longo Antonio.
WWWWWWWWWWWW
KKKKKKKKKKKKKKK

Nella istanza di riesame

il

di riesame presentata clal

candidato solleva diverse obiezioni

ec1

osservazioni che si

riassumono come segue:

-

i

punteggi assegnati nella Macro area L " Esperienze e professionnliti ncqtLisite
presso una P.A." il candidato lamenta il fatto di non aver avuto attribuito alcun
punteggio per l'incarico di P.O. pure ricoperto nei cinque anni di esperienza
lavorativa in una P.A. L'obiezione muove dalla convinzione che il requisito di
accesso alla selezione -nel caso di interesse (...) cinque nnni di seruizio (...) sztolti in
Per

posizioni funzionali (.. ) - non possa riguardare anche altre qunlificlrc o posizioni o nroli
ricoperti negli stessi nnni di seruizio. Da tale assunto egli trae come conseguen za chela

determinazione assunta dalla Commissione -nel senso di non attribuire alcun
punteggio al requisito richiesto per l'accesso - non pud e non deve conclurre alla

,v*l
,' ,- r,an

Comune dell'Aquila
il punteggio previsto per gli incarichi di
P.O. nella ipotesi in cui l'incarico ricoperto coincida con il periodo minimo di
servizio previsto per l'accesso -come ricorre nel suo caso-; Al riguardo, chiede,
quindi, che gli venga attribuito il punteggio previsto per l'incarico di P.O. ad egli

conclusione di poter omettere di attribuire

assegnato subito dopo l'assunzione.

La commissione osserva che il titolo ulteriore dello svolgimento di incarico di P.O. d stato
valutato, in tutti i casi, in eccedenza rispetto agli anni di servizio richiesti per l'accesso (5

anni ovvero 3 anni, in caso di dottorato o scuola di speciahzzazione), p". cui la doghanza
non pud essere accolta.

- Per i

punteggi assegnati nella Macro area 2 " Altre esperienze e professionnliti
ncquisite" il canclidato lamenta di non aver ricevuto alcuna attribuzione di
punteggio nella sub categoria della Macro area in argomento rubricata " Particolnre
specinlizznzione professionnle". I1 rilievo poggia sulla circostanza che non d stato
valutato il conseguimento della Certificazione (PMP)Project Management
Professional ed il possesso del Diploma di Executive Master in Project
Management- riconosciuto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri pure puntualmente dichiarati nel curriculum. Anche per le circostanze in parola il
candidato chiede che vengano riviste le decisioni assunte dalla Commissione e che
gli venga attribuito il relativo punteggio.

La Commissione osserva che la richiesta non pud essere accolta in quanto, come si evince
dal verbale n. 1, il requisito d stato valutato unicamente in alternativa ai titoli di servizio
della Macro area 1. Peraltro il conseguimento di certificazione o riconoscimenti non
afferisce alla Macro area2.

-

Per i punteggi assegnati nella Macro area 3 " Cultura e formazione" tl candidato
ricorrente fa osservare che non d stato valutato -e quindi non d stato attribuito il
relativo punteggio - il possesso di un diploma di Master di II livello conseguito
Presso l'Universitd degli studi di Roma 3. Chiede, quindi, che gli venga attribuito il
punteggio previsto nella sub categoria della Macro area in argomento rubricata
"

Secondn Lnttren o Master di

il

lipello"

.

La Commissione osserva che la richiesta pud essere accolta e attribuisce punti 2 alla Macro
area 3 prima non riconosciuti nella scheda.

-

tlfr,

i punteggi

assegnati nella Macro area 4 " Vnlutnzione genernle del curriuthtm" 1l
/ t,
candidato chiede di conoscere i sub criteri utilizzati dalla Commissione per t" l(d,/
\.
valutazione clei curricula e clel suo in particolare non omettenclo di richiamare i /
rilievi e le osservazioni sollevate riguardo ai punteggi assegnati nelle altre Macro

Per

{u,
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Il candidato,

anche sulla scorta dei rilievi mossi, chiede alla Commissione di
valutare l'opportunita di procedere alla revisione del punteggio attribuito alla
Macro area in argomento.
aree.

La Commissione osserva che la valutazione attribuita, che conferma, d stata assegnata in
'r,irtt) dei criteri elaborati nel verbale n. 1.

La Commissione procede a compilare una nuova scheda e ad attribuire al candidato il
corrispondente punteggio sia nel parziale (relativo alla Macro area 3) che nel totale. La
scheda, come rielaborata e definita, viene allegata al presente verbale.

3. La Commissione
candidato

passa, quindi, ad esaminare l'istanza

dt riesame presentata dal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arch.
Terruso Benedetto.

Nella istanza di riesame il candidato contesta il punteggio assegnato dalla Commissione
nella Macro area 3 " Cultura e formazione" in particolare egli chiede " su quali criteri ln
Comruissione nbbin attribuito solo 1 punto nll'nren 3 considerato clrc (il sottoscritto) i in possesso
del diploma di scuola di specializznzione post lmrrea di 3 anni indicata sin nell'istanzn sin nel

curriculu.m nllegato, ed nnalogamente per le pubblicnzioni di articoli scientifici riportnti nello stesso

utrriculum".
La Commissione osserva che la richiesta non pud essere accolta in quanto come stabilito
nel verbale n. 1 criteri, 1a valutazione d stata strettamente correlata ai contenuti
professionali della posizione dirigenziale da ricoprire come definiti negli ambiti del bando
In effetti, il diploma di specializzazione posseduto dal ricorrente (Architettura dei giardini,
progettazione e assetto del paesaggio) non soddisfa il principio enunciato nel verbale n. 1 e
che, con riferimento alla Macro area di interesse (.. 3) recita"(...) /o erten/nu/a.fomaiione poi
aniuer-ritaia (ryecid/i1V'{oni, dollorali, ruaster) e /e ercnlaali pabb/icaryoni -ro/o .re slreltaruanle ullinenli
proJitriona/i de//u posi{one diigen:;ia/e du icopire".

4. La Commissione

passa, quindi, ad esaminare l'istanza
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
candidato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ing.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Leccese Domenico Antonio.

i

cortlerrt/i

di riesame presentata dal

Nella istanza di riesame il candidato solleva diverse osservazioni che si riassumono come
segue:

i,

\.1
\

i

punteggi assegnati nella Macro area 1 " Esperienze e professionnliti acquisite
presso unn P.A." il candidato precisa di aver prestato 27 anni di servizio presso una
P.A. e di aver avuto f incarico di P.O. per 8 anni e 10 mesi.
Per
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il calcolo risulta corretto in quanto i 9 anni di P.O. sono statt
presi in considerazione ma scorporati dal totale degli anni servizio, come da modalit2r

La Commissione osserva che

ogenerahzzata l'pertanto la doglianza non pud essere accolta

punteggi assegnati nella Macro area 2 " Altre esperienze e professionaliti
acquisite" il candidato sostiene di aver maturnto un'esperienza di qunsi 27 nnni nel

- Per i

ctti 23 all'interno del Dipnrtinrcnto LL.PP. (attuale Dip.to SIMU), per cui (si)
ritiene nrupinnrcnte soddisfntto il requisito delln pnrticolnre specinlizzazione professionale,
con esperienze clrc coprono tutte le fimzioni tecniclrc di cui sll'art.773 del D.Lgs.50/2016

AA.PP.,

di

ed eienca una serie di settori in cui ha prestato attivitd.

(Lu Co-missione osserva che la richiesta non pud essere accolta in quanto, come si evince
dal verbale n. 1, il requisito d stato valutato unicamente in alternativa ai titoli di servizio
della Macro area 1. Peraltro il conseguimento di certificazione o riconoscimenti non
afferisce alla Macro area2

r

in argomento ed ai sottocriteri in essa definiti, il
ricorrente evidenzia inoltre che la " preuisione di ben tre ptrnti alla "Docenza
Relativamente alla Macro area

unipersitnrin", specinlnrcnte in peste generica e non orientnta a mnterie tecniclrc sttinenti
alla selezione (il sottoscritto lm insegnato materie tecnico-scientificlrc per tre nnni in surcle
ntedie di secondo grndo, itti contpreso Ltn lstitttto Tecnico per Georuetri) comporta uno
scontpenso pnlutntiuo rispetto nll'esperienzn lsuorntiua nmturats nel settore e sul campo
(.

,

.)"

La Commissione osserva che riguardo alla prima questione sollevata, la stessa non pud
essere accolta in quanto ci si riporta ai criteri adottati.
In effetti, come risulta dal modello di istanza messo a disposizione dall'Amministrazione,
la particolnre specializznzione professional, (...) costituiva una delle ipotesi richieste per
1'accesso; tale ipotesi non d stata opzionata dal concorrente che invece, ai fini
dell'ammissione alla selezione, ha valorrzzato uno dei campi alternativi e precisamente
quello in cui si dichiarava di essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni
con almeno cinque anni di servizio. Tale scelta opzionale risulta ulteriormente avvalorata
dal concorrente laddove specifica anche l'Ente in cui presta servizio e l'anno di
assunzione.

Per quanto alla ulteriore obiezione mossa dal ricorrente, la Commissione osserva che la
valutazione E stata condotta in virtu dei criteri elaborati nel verbale n. 1 e, pertanto,
conferma le decisioni assunte.

i

punteggi assegnati nella Macro area 3 " Ctrlturs e formazione" 7l ricorrente
" Ribadendo le stesse perplessiti, con pnriteticlrc ruotit,azioni, uillo scompenso rrslutntiuo, di

Per

,\

q-tbh
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cui al secondo periodo della (suddettn) nmcro nrea 2, nnclrc per questn Area, con riferimento,
in pnrticolnr modo, nl punteggio nssegnnto al "Dottorato di ricerca" (hen 4 p.ti), (tl
sottoscritto) cliede il riesnnte del proprio utrriailurn, clrc oltre ni numerosissimi corsi
professionnli di nggiornnnrcnto euidenzin

(...)" ed elenca n.3 corsi che, a suo avviso

avrebbero dovuto essere valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

La Commissione osserva che la valutazione d stata condotta in virtd clei criteri elaborati
nel verbale n. 1 e, pertanto, conferma le decisioni assunte.

-

Per

i punteggi assegnati nella Macro area 4 " Vnlutnzione genernle del curria.rlum"

71

candidato osserva che la valutazione assegnata al proprio curriculun (Vnhttazione
generale medin) non d soddisfacente tenuto conto delle rumrcrosissime e nrticolnte
esperienze lnrtorntiue, nnclrc di significntitto spessore professionale (. . ..).

Il ricorrente, quale ulteriore elemento di riflessione, evidenzia e crrtrca il fatto che in
nessuna Macro area sia stata riservata una valutazione alle eventuali idoneitd a
precedenti concorsi.

La Commissione osserva che la valutazione d stata condotta in
nel verbale n. 1 e, pertanto, conferma le decisioni assunte.

5. La Commissione

passa, quincli, ad esaminare f istanza
candidato Ing.
XXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKK
Ronconi
Silvia.

-

virti

dei criteri elaborati

di riesame presentata dal

Per i punteggi assegnati nella Macro area 4 " Vnhttnzione genernle del urrriutlwn" La
ricorrente chiede: "in relnzione al pu.nteggio nssegnnto nlln pnlutazione dei utrriurla uitne
dei cnndidati, di considernre l'esperienzn nmturnttt negli incnriclti di docenzn nnclrc
unirtersitnrin cosi come dettagliataruente riportatn n pag. '10 e 17 del utrriculum uitae"
.

La Commissione osserva che la richiesta non pud essere accolta in quanto per docenza si
intende la titolaritd di un corso completo e non dei moduli alf interno di un corso come si
evince dal curriculum.

6. La Commissione

passa, quindi, ad esaminare l'istanza

_______________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
candidatoWWWWWWWWWWWWWWWW
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Arch.
Tarquini
Vincenzo.
XXXXXXXXXXXXXXX

Nella istanza di riesame

il

di riesame presentata dal

candidato solleva diverse obiezioni ed osservazioni che si

riassumono come segue:

-

ffi

i

punteggi assegnati nella Macro area 1 " Esperienze e professionnliti acquisite
presso unn P.A." il candidato evidenzia di essere stato "rzssumto a tentpo deterntinnto
dnl Conrune di (,.,) in qunliti di Responsabile dell'Aren tecnica e Tecnico nnrurtentiz,n (...)
e clrc tale incnrico i equipnrnto slln figurn delle "Funzioni dirigenziali di una P.A."; a
Per

^\,

{-i'L(
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rettifica di quanto determinato dalla Commissione chiede di avere attribuiti i
punteggi spettanti per aver ricoperto tale ruolo piuttosto che quelli effettivamente
assegnati che, secondo la sua interpretazione sarebbero stati assegnati facendo
riferimento alla sub categoria della Macro area in argomento rubricata"Dipendente
di unn P.A."
La Commissione osserva che la richiesta non pud essere accolta in quanto i punti sono stati
correttamente assegnati dalla Commissione. In effetti gli anni di servizio con funzioni

dirigenziali (dal 2012 al 2077) sono stati verificati tuttavia non d stato attribuito alcun
punteggio aggiuntivo posto che tale periodo (5 anni) era richiesto quale requisito
d'accesso. Pertanto d stato attribuito il punteggio 0,1 nella sub categoria della Macro area
in argomento rubricata "Dipendente di unn P.A." in quanto d stato valutato il periodo di
servizio quale dipendente dichiarato relativamente all'anno 2078;

- Per i punteggi assegnati nella Macro area 2 " Altre esperienze e professionnliti
acquisite" il candidato specifica di aver acqu"isito esperienze professionali dirette alln
del concorso ed elenca n. 3 corsi che ritiene debbano essere valutati ai fini
dell'attribuzione del relativo punteggio.

finnliti

- La Commissione osserva che la richiesta non pud essere accolta in quanto, come si evince

dal verbale n. 1, il requisito d stato valutato unicamente in alternativa ai titoli di servizio
della Macro area 1". Peraltro il conseguimento di certificazione o riconoscimenti non
afferisce alla Macro area2

7. La Commissione

passa, quindi, ad esaminare l'istanza
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
candidato XXXXXXXXXXXXXXXX
Ing.
Andrea De Simone.
WWWWWWWWWWWWWWWWW
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-

di riesame presentata dal

i

punteggi assegnati nella Macro area 1 " Esperienze e professionnliti acquisite
presso unn P.A." il candidato evidenzia di avere dichiarato nel curriculum di essere
titolare di Funzioni clirigenziali senza soluzione di continuitir a partire dal
79.07.2009; chiede, quindi, che gli vengano assegnati i punti previsti per tale
qualifica richiamata nella Macro area in argomento nella sub categoria rubricata
"Funzioni Dirigenzinli in unn P.A" rn luogo di quelli effettivamente attribuiti dalla
Commissione facendo riferimento alla sub categoria rubricata "Dipendente di una

Per

P.A,"
La Commissione osserva che la richiesta pud essere accolta per cui procede al ricalcolo
clei titolo di servizio.

-

Per i punteggi assegnati nella Macro area 4 " Vnlutnzione generale del curricuhrm" il
ricorrente contesta la valutazione data al proprio curriculum nonostante fossero
statr " dicltiarnti titoli oggettit,nntente ualutnbili in bnse ai strddetti criteri" .,.
'..

,+:fl,U,
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La Commissione osserva che la valutazione d stata condotta in
nel verbale n. 1 e, pertanto, conferma le decisioni assunte.

virti

dei criteri elaborati

La Commissione procede a compilare una nuova scheda e ad attribuire al candidato il
corrispondente punteggio sia nel parziale (relativo alla Macro area 1) che nel totale. La
scheda, come rielaborata e definita, viene allegata al presente verbale.

8. La Commissione
candidato

-

Per

passa, quindi, ad esaminare f istanza
De Iulis.

di riesame presentata dal
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Ing.
Patrizia

i

punteggi assegnati nella Macro area 1 " Esperienze e professionnliti acquisite
presso unn P.A." la candidata contesta il fatto che " non sono stnti presi in considerazione
gli anni in uti sono stnti ricoperti incnricli di posizione orgnnizzatilta" ne' " gli nnni nei
qunli sono stnti espletate firnzioni dirigenziali". Circostanzia, quindi, la richiesta c1i
riesame specificando ruoli ed attiviti svolte in entrambe le funzioni dichiarate.

Riguardo 1'eccezione formulata sulla mancata valutazione dell'incarico di P.O. (ricoperto
in quanto responsabile di ufficio presso la regione Abruzzo),la Commissione osserva che
si deve procedere al ricalcolo della Macro area 1, in quanto si desume, anche a seguito di
specificazione pervenuta, che il periodo di servizio da prendere in considerazione parte
dal 2005 di inquadramento in cat. D e fino alla data di scaden za del banclo. Peraltro, nel
periodo precedente di servizio in cui ha rivestito una categoria giuridica pii bassa, non
vengono in rilievo i compiti svolti, bensi la categoria di inquadramento nel rapporto di
lavoro in relazione al requisito di accesso previsto dal bando non inferiore alla categoria D.

Riguardo l'eccezione formulata sulla mancata valutazione delle funzioni dirigenziali
(requisito ritenuto sussistente per aver svolto funzioni di Ufficiale Rogante presso l'Ente
Parco Nazionale del G.S. e Monti della Laga), la Commissione ribaclisce che nel periodo
precedente di servizio in cui ha rivestito una categoria giuridica pii bassa, non vengono in
rilievo i compiti svolti, bensi la categoria di inquadramento nel rapporto di lavoro in
relazione al requisito di accesso previsto dal bando non inferiore alla categoria D.
Pertanto la Commissione solo in parziale accoglimento della doglianza procecle in effetti
ad un ricalcolo dell'intera Macro area 1.

-

Relativamente alle restanti Macro aree, la ricorrente lamenta in generale le modalitd

adottate dalla Commissione ed esplicitate nei sub criteri inciividuati per la
valutazione della esperienza posseduta dai candidati penalizzata, a suo giudizio,
dal fatto che si d tenuto conto solo di anni di servizio e/o titoli di studio piuttosto
che delle concrete attivitd svolte.
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La Commissione osserva che la valutazione della complessiva esperienza professionale
maturata dai candidati viene effettuata nel1a Macro area 4 recante " Vnlutnzione genernle del
urrriuilunt" in funzione dei criteri fissati nel verbale n. 1 e, pertanto, conferma le decisioni
assunte.

La Comrnissione procede a compilare una nuova scheda e ad attribuire al candidato il
corrispondente punteggio sia nel parziale (relativo alla Macro area 1) che nel totale. La
scheda, come rielaborata e definita, viene allegata al presente verbale.
Concluse le attivitd di competenza,la Commissione, valutato che l'accoglimento di alcune
osservazioni mosse dai ricorrenti sono state accolte - con conseguente diversa attribuzione
del punteggio parziale e totale ad alcuni di questi- prende atto della necessitir di dover
conseguentemente rielaborare la scheda riassuntiva finale.

La scheda riassuntiva finale, cosi come rielaborata e definita, viene allegata al presente
verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEG. 5).

A questo punto la Commissione, ritenendo di assolvere conclusivamente ai compiti
richiesti dal bando della I fase ad essa demandati, elabora una rosa dii candidati,
corrispondente ai primi 20 Nominativi che hanno una valutazione da L1,5 a 8,5, da
sottoporre al Sindaco per la II fase.
La Commissione demanda al Presidente il compito di inviare copia del presente verbale e
dei relativi aliegati al Sig. Sindaco per consentire gli adempimenti connessi alla fase
successiva a questi riservata.

Si da atto che tutte le decisioni sono state assunte all'unanimitd dai componenti della
Commissione esaminatrice. La presente seduta e chiusa alle ore 74,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. Alessandra N
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