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Comune di Calvizzano 

Città Metropolitana di Napoli 

VERBALE DI GARA 

Prima seduta 

Data: 25/05/2021 

Procedura di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in servizio 

presso il Comune di Calvizzano.  

Insediamento della Commissione giudicatrice, ed espletamento della 

selezione . 

L’anno 2021, addì il 25 (venticinque) del mese di maggio, alle ore 10:00, presso la Sede 

Municipale, al 1° Piano – Aula consiliare – si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione 

giudicatrice della procedura di cui all’oggetto, nominata con determinazione del Responsabile del I 

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n.    del 24/05/2021, così composta: 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta. 

La Commissione prende visione dei seguenti atti trasmessi dal Responsabile del Servizio Personale: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12.05.2021 l’Amministrazione Comunale ha 

approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 e rimodulazione 

dotazione organica dell’Ente; 

- con la predetta programmazione, l'Amministrazione comunale ha previsto, tra le altre, la 

stabilizzazione di n. 9 unità LSU nel Piano Annuale 2021; 

- con determinazione dirigenziale n.223 del 20/05/2021, il Responsabile del I Settore AA.GG 

e Servizi alla Persona procedeva all’approvazione dello schema di avviso pubblico ed 

indizione della procedura; 

- che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune – Amministrazione 

Trasparente, sezione “Bandi di Concorso” – per giorni 4 (quattro); 

 

PRESO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato alle ore 12:00 

del 24/05/2021, sono pervenute n.9 (nove) istanze di partecipazione così come di seguito elencate e 

specificate: 

COMMISSARI 

Ruolo Nominativo Funzione 

Presidente Ing. Lorenzo Tammaro Responsabile III Settore UTC 

Commissario Rag. Salvatore Sabatino Responsabile II Settore Finanziario Tributario 

Commissario Dott. ssa Caterina De Stefano Responsabile Servizio Demografico- Stato 

Civile 
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 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 

1 

Sig. Castellone Gaetano 

Via San Pietro, 110 – Calvizzano (NA) - 80012 

Protocollo nr. 27636 del 21/05/2021 – h. 10:28:12 

n. 

2 

Sig. Ranucci Umberto 

Via Eduardo Scarpetta, 35 – Calvizzano (NA) - 80012 

Protocollo nr. 27637 del 21/05/2021– h. 10:33:31 

n. 

3 

Sig. Pirozzi Nicola 

Via E.Fermi, 3 – Giugliano in Campania (NA) – 80014 

Protocollo nr. 27638 del 21/05/2021 – h. 10:37:47 

n. 

4 

Sig. Chianese Domenico 

Via Eduardo Scarpetta, 18 – Calvizzano (NA) - 80012 

Protocollo nr. 27639 del 21/05/2021 – h. 10:43:04 

n. 

5 

Sig. Castellone Armando 

Via Dante Alighieri, 32 – Calvizzano (NA) - 80012 

Protocollo nr. 27640 del 21/05/2021 – h. 10:46:35 

n. 

6 

Sig. Fittipaldi Vincenzo 

Via Unione Sovietica, 45 – Marano di Napoli (NA) - 80016 

Protocollo nr. 27641 del 21/05/2021 – h. 10:51:14 

n. 

7 

Sig. D’Anna Michele 

C/so Italia, 67 – Mugnano di Napoli (NA) – 80018 

Protocollo nr. 27642 del 21/05/2021 – h. 10:57:25 

n.8 

 

Sig.ra Giannini Antonietta  

Via Aldo Moro, 8 – Calvizzano (NA) - 80012 

Protocollo nr. 27644 del 21/05/2021 – h. 11:05:10 

n.9 
Sig. Mauriello Maria 

Via Pio La Torre, 2 – Calvizzano (NA) – 80012 

Protocollo nr. 27660 del 21/05/2021 – h. 12:25:38 

A questo punto, il Presidente e i Commissari, visto l’elenco degli istanti, dichiarano, ciascuno per la 

propria competenza, che non sussistono situazioni di incompatibilità né tra di essi, né tra di essi e i 

concorrenti, come dalle dichiarazioni rese dagli stessi, allegate al presente verbale ed acquisite al 

Protocollo Generale dell’Ente ai nn. 29943, 29944 e 29945 del 25/05/2021. 

 

Si procede all’esame delle domande pervenute secondo quanto previsto all’art. 2 “Requisiti di 

accesso” dell’avviso pubblico e, quindi, con l’apertura, per ciascun avvocato partecipante, della 

busta contenente la documentazione amministrativa per la verifica dei requisiti prescritti, ai fini 

dell’ammissione alla gara. A tal proposito si applicano le norme contenute nel relativo bando al 

quale si fa espresso richiamo, tenuto conto che le disposizioni ivi contenute sono da intendersi, così 

come in effetti si intendono, lex specialis. 

I requisiti di ammissione alla selezione di che trattasi sono di seguito specificati: 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
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Per la partecipazione alla presente procedura gli aspiranti, singoli professionisti o associazioni 

professionali, alla data di pubblicazione del presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti, a pena di esclusione: 

I lavoratori socialmente utili assegnati al Comune di Calvizzano, possono presentare la propria 

candidatura, se in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda: 

 Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti alla Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994, pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

 età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il 

collocamento a riposo; 

 essere attivamente impegnati nel progetto di LSU del Comune di Calvizzano; 

 avere assolto l'obbligo scolastico secondo le disposizioni di legge; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985, ai sensi dell'art. 1 legge 23/08/1984, n. 226; 

 idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle mansioni relative al/i profilo/i 

professionale/i richiesto. Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, il candidato potrà essere sottoposto 

a visita medica tesa ad accertare l'idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della 

normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, 

comunque, con mezzi fraudolenti; 

 non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l'interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere 

sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di lavoro con lapubblica amministrazione; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda, nonché all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Per il venir meno 

dei requisiti di ammissione, l'Amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione del candidato 

dalla procedura e/o dalla stipula del contratto. 

Il candidato nella domanda di partecipazione dichiarerà altresì: 

 di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza alla nomina previsti 

dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 

 l'eventuale situazione di portatore di handicap. 

Non saranno considerate ricevibili, pena esclusione, le domande inviate con modalità diverse da 

quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel 
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presente avviso di selezione. 

L'ammissione dei candidati che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione è disposta 

con espressa riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in ordine al 

possesso dei requisiti per l'accesso. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in 

qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei 

requisiti prescritti per l'ammissione. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.  

PERTANTO, dall’istruttoria delle domande, risulta che le stesse prodotte dai candidati sono 

conformi alle prescrizioni del bando e vengono tutti ammessi alla selezione.  

Viene dato atto che il colloquio sarà oggetto di una valutazione – mutuata dal vigente Regolamento 

dei concorsi e delle altre procedure di assunzione – con l’attribuzione di un punteggio di massimo 

30 (trenta) punti (dieci punti per ogni componente della Commissione) e che il mancato 

raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 comporta il giudizio di non idoneità. 

 

Ciascun componente della commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità 

(ALL. n. 2, 3 e 4 al presente verbale) nei confronti del candidato, di non essere componente 

dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e di non ricoprire cariche politiche né di 

essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali. 

 

Candidato n. 1 – Sig. Castellone Gaetano 

 

Svolgimento del colloquio: 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. CA77907IK, rilasciata dal COMUNE 

DI CALVIZZANO in data 01/04/2021 e con scadenza in data 30/03/2032. 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, relativamente alla 

categoria professionale B: 

 

1) Quali sono i dispositivi di protezione quando si fa una saldatura? 

2) Quando si esegue la potatura delle rose? 

3) Cos’è un vaso di espansione? 

 

Il colloquio termina alle ore 9.40. 

 

All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, un 

punteggio di 22/30 e, per l’effetto, il Sig. Castellone Gaetano nato a VILLARICCA il 30/03/1958 

è ritenuto IDONEO al posto da ricoprire. 

 

Il candidato, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 10.20 e gli viene comunicato 

l’esito positivo del colloquio. 
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Candidato n. 2. Sig. Ranucci Umberto 

 

Svolgimento del colloquio. 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. AY1384799, rilasciata dal COMUNE 

DI CALVIZZANO in data 16/08/2016 e con scadenza in data 09/03/2027. 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente regolamento dei concorsi e delle alter  di assunzione, relativamente alla categoria 

professionale B. 

 

1) Quali sono i dispositivi di protezione individuale ?   

2) In quali casi si usano gli estintori ad anidride carbonica? 

3) Il bagno per i disabili che tipo di chiusura deve avere? 

 

Il colloquio termina alle ore 10.35. 

 

All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, 

un punteggio di 22/30 e, per l’effetto, il Sig. Ranucci Umberto nato a GIUGLIANO IN 

CAMPANIA il 09/03/1964 è ritenuto IDONEO al posto da ricoprire. 

 

Il candidato, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 10.40 e gli viene comunicato 

l’esito positivo del colloquio. 

 

Candidato n. 3. Sig. Pirozzi Nicola 

 

Svolgimento del colloquio. 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. AV5438530, rilasciata dal COMUNE 

DI GIUGLIANO IN CAMPANIA in data 22/10/2014 e con scadenza in data 22/07/2025. 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente regolamento dei concorsi e delle iter  di assunzione, relativamente alla categoria 

professionale B. 

 

1) Qual è il periodo di tosatura dell’erba? 

2) Per la tinteggiatura dei locali interni che tipi di prodotti vengono utilizzati? 

3) Con quali dispositivi ci si protegge dai contatti elettrici? 

 

Il colloquio termina alle ore 10.55 

 

All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, 

un punteggio di 25/30 e, per l’effetto, il Sig. Pirozzi Nicola nato a GIUGLIANO IN 

CAMPANIA il 22/07/1960 è ritenuto IDONEO al posto da ricoprire. 

 

Il candidato, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 11.00 e gli viene comunicato 
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l’esito positivo del colloquio. 

 

 

Candidato n. 4. Sig. Chianese Domenico 

 

Svolgimento del colloquio. 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. AV5514035, rilasciata dal COMUNE 

DI CALVIZZANO in data 19/11/2014 e con scadenza in data 06/08/2025; 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente regolamento dei concorsi e delle iter  di assunzione, relativamente alla categoria 

professionale B. 

 

1) Quali sono i dispositivi di protezione individuale? 

2) Cosa significa ‘’Rei’’? 

3) Qual è il periodo giusto per piantare le piante? 

 

Il colloquio termina alle ore 11.20. 

 

All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, 

un punteggio di 23/30 e, per l’effetto, il Sig. Chianese Domenico nato a CALVIZZANO il 

06/05/1965 è ritenuto IDONEO al posto da ricoprire. 

 

Il candidato, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 11.25 e gli viene comunicato 

l’esito positivo del colloquio. 

 

Candidato n. 5. Sig. Castellone Armando 

 

Svolgimento del colloquio. 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. AX7850206, rilasciata dal COMUNE 

DI CALVIZZANO in data 04/04/2016 e con scadenza in data 29/10/2026. 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente regolamento dei concorsi e delle iter  di assunzione, relativamente alla categoria 

professionale B. 

 

1) Quando si cambiano i filtri dei rubinetti? 

2) Regolazione chisura porte tagliafuoco? 

3) Per fare una saldatura che dispositivi di protezione individuale utilizzi? 

 

Il colloquio termina alle ore 11.40. 

 

All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, 

un punteggio di 23/30 e, per l’effetto, il Sig. Castellone Armando nato a VILLARICCA il 
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29/10/1966 è ritenuto IDONEO al posto da ricoprire. 

 

Il candidato, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 11.45 e gli viene comunicato 

l’esito positivo del colloquio. 

 

Candidato n. 6. Sig. Fittipaldi Vincenzo 

 

Svolgimento del colloquio. 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. AX7850463, rilasciata dal COMUNE 

DI CALVIZZANO in data 03/05/2016 e con scadenza in data 18/12/2026. 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente regolamento dei concorsi e delle iter  di assunzione, relativamente alla categoria 

professionale B. 

 

1) Qual è il period più giusto per piantare le fioriture nelle aiuole? 

2) Quali dispositive di protezione individuale sono necessari per le  attività di giardinaggio?  

3) Come si registra l’ingresso di un visitatore nella casa comunale? 

 

Il colloquio termina alle ore 12.00. 

 

All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, 

un punteggio di 28/30 e, per l’effetto, il Sig. Fittipaldi Vincenzo nato a MUGNANO DI 

NAPOLI il 18/12/1965 è ritenuto IDONEO al posto da ricoprire. 

 

Il candidato, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 12.05 e gli viene comunicato 

l’esito positivo del colloquio. 

 

Candidato n. 7. Sig. D’Anna Michele 

 

Svolgimento del colloquio. 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. AY9157492, rilasciata dal COMUNE 

DI CALVIZZANO in data 09/07/2019 e con scadenza in data 28/09/2029. 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente regolamento dei concorsi e delle iter  di assunzione, relativamente alla categoria 

professionale B. 

 

1) L’acquisizione dei SMART CIG nelle procedure di affidamento diretto? 

2) Quanto dura in carica il Consiglio Comunale? 

3) Nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti è prevista la figura del Presidente del Consiglio? 

 

Il colloquio termina alle ore 12.20. 
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All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, 

un punteggio di 30/30 e, per l’effetto, il Sig. D’ANNA MICHELE nato a NAPOLI il 28/09/1969 

è ritenuto IDONEO al posto da ricoprire. 

 

Il candidato, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 12.25 e gli viene comunicato 

l’esito positivo del colloquio. 

 

Candidato n. 8. Sig. Giannini Antonietta 

 

Svolgimento del colloquio. 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. AU9356162, rilasciata dal COMUNE 

DI CALVIZZANO in data 12/03/2014 e con scadenza in data 11/03/2024. 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente regolamento dei concorsi e delle iter  di assunzione, relativamente alla categoria 

professionale B. 

 

1) Come funzione il protocollo interno degli atti dell’ufficio di appartetenenza? 

2) Archiviazione degli atti? 

3) Come si svolge il servizio informative all’utenza? 

 

Il colloquio termina alle ore 12.40. 

 

All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, 

un punteggio di 24/30 e, per l’effetto, la Sig. Giannini Antonietta nata a NAPOLI il 11/03/1955 è 

ritenuta IDONEA al posto da ricoprire. 

 

Il candidato, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 12.50 e gli viene comunicato 

l’esito positivo del colloquio. 

 

Candidato n. 9. Sig. Mauriello Maria 

 

Svolgimento del colloquio. 

 

Il candidato viene identificato a mezzo carta di identità n. CA01431IV, rilasciata dal COMUNE 

DI CALVIZZANO in data 21/05/2021 e con scadenza in data 25/12/2031. 

 

I commissari pongono al candidato le seguenti domande, vertenti sulle materie previste nel 

vigente regolamento dei concorsi e delle iter  di assunzione, relativamente alla categoria 

professionale B. 

 

1) Come funzione il protocollo interno degli atti interni? 

2) Come si regola l’ingresso di un visitatore nella casa comunale? 

3) Archiviazione degli atti? 
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Il colloquio termina alle ore 13.00. 

 

All’esito del colloquio valutativo del candidato, la Commissione attribuisce, in seduta riservata, 

un punteggio di 22/30 e, per l’effetto, la Sig.ra  Mauriello Maria nata a NAPOLI il 25/12/1964 è 

ritenuta IDONEA al posto da ricoprire. 

 

La candidata, pertanto, viene richiamato dalla Commissione alle ore 13.05 e gli viene comunicato 

l’esito positivo del colloquio. 

 

Alle ore 13.15 terminano i lavori della Commissione. 

 

Il presente verbale è sottoscritto dai membri della Commissione esaminatrice e viene trasmesso 

in uno agli allegati al Responsabile del Procedimento per i conseguenti adempimenti di 

competenza.  

 
Letto, confermato sottoscritto. 

 

F.to Il Presidente – Dott. Ing. Tammaro Lorenzo  
 
 

F.to Il Componente – Rag. Salvatore Sabatino  
 
 

F.to Il Componente – Dott.ssa Caterina De Stefano  
 

  
  

 

 


