
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 
             Provincia di Caserta 

 
 
 
 
 

 
Prot. Gen  682 del 15.11.2016                                      Prot Sett. 34/2016 
 
 
      
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico a contratto extra dotazione organica per le 
funzioni di Direttore Responsabile con compiti di direzione scientifica del Museo Civico “R.Marrocco” 
di Piedimonte Matese, cat. D, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs 267/2000 con contratto a tempo 
determinato e parziale. – APPROVAZIONE VERBALI – 
 
                              Il Responsabile del Settore Risorse e Gestione Personale 
Premesso che : 
in esecuzione alla delibera del Sub-Commissario Prefettizio n. 9 del 27.10.2016, è stato pubblicato 
l’avviso di selezione,prot.13960 del 28.10.2016, di cui in oggetto; 
sono state consegnate al protocollo, in tempo utile, n. 07 domande come da attestato  prot.n. 14277 
del 8.11.2016; 
 
Vista la determina n. 663 del 7.11.2016 di nomina della Commissione Esaminatrice;  
 
Considerato che nei giorni dieci e undici novembre  la Commissione si è riunita  per esaminare le 
domande pervenute e dalle sedute sono scaturiti  i  verbali n.01  del 10 novembre e 02 dell’ 11 
novembre; 
 
 
     DETERMINA 
 
Di approvare i verbali n 01  del 10 novembre  e n.02 dell’11 novembre c.a. allegati alla presente e 
parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
Di trasmettere la presente all’ufficio Segreteria per la conseguente pubblicazione all’Albo. 
 
 
      Il Responsabile del Settore RGP 
       Dr.ssa M.Luisa De Lellis 
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Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico a contratto extra dotazione organica per le funzioni 
di Direttore Responsabile con compiti di direzione scientifica del Museo Civico "R. Marrocco" di 
Piedimonte Matese, cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.lgs 267/2000 con contratto a 
tempo parziale e determinato. 
 

Verbale della Commissione n. 1 del 10-11-2016 
 
L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 10,30, presso il palazzo 
comunale, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto indicata, nominata 
con determina n. 663 del 07-11-2016, nella seguente composizione: 

- dr. Sandro Riccio, segretario generale, con funzioni di presidente; 
- dr.ssa Nicolina Raviele, responsabile del settore s.s.c.d., con funzioni di componente; 
- dr.ssa Maria Luisa De Lellis, responsabile del settore risorse umane e tributi, con funzioni di 

componente e verbalizzante. 
 
In via preliminare, la Commissione rileva che non sussistono questioni di incompatibilità tra i suoi 
membri e nei confronti dei candidati all’incarico, e che gli stessi membri non sono componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprono cariche politiche e non sono 
rappresentanti sindacali o designati da confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali, nonché rappresentanti dei dipendenti. 
 
Visto l’avviso pubblico in oggetto, prima di procedere all’esame dei plichi pervenuti, si stabilisce che, ai 
fini della valutazione dei titoli di servizio, nel caso di mancata indicazione precisa del periodo di servizio 
(giorno, mese ed anno), si procederà come segue: 
- nel caso di indicazione del solo anno o di un solo mese e di un solo anno senza che siano riportati i 
giorni di inizio e fine del servizio, non sarà preso in considerazione alcun periodo, in quanto non è 
possibile stabilire con precisione né l’inizio né la conclusione del servizio svolto; 
- nel caso di indicazione di più mesi consecutivi in uno o più anni senza che siano riportati i giorni 
di inizio e fine del servizio, il periodo utile sarà calcolato dall’ultimo giorno del mese di inizio del 
servizio e fino al primo giorno del mese di ultimazione del servizio. 
 
Si passa quindi all’esame delle domande pervenute. 
Risultano essere pervenute nel termine previsto del 07-11-2016, ore 12,00, n. 7 domande, come da  
attestato dell’ufficio protocollo n. 14277 del 08-11-2016, e che di seguito si elencano: 
1 – Piccirillo Maria Rosaria 
2 – Mastrangelo Maria 
3 – Rapa Fabrizio 
4 – De Ruvo Francesca 
5 – Del Verme Laura 
6 – Martino Raffaella 
7 – Pacelli Lorena 
Si dà atto che è pervenuta il 08-11-2016, e quindi fuori termine, domanda da parte di Preite 
Addolorata, come da attestato dell’ufficio protocollo n. 14314 del 08-11-2016, per cui viene esclusa 
dalla selezione. 
 
Si dà atto che alle ore 12,30 la Commissione sospende i lavori, che vengono ripresi alle ore 15,30. 
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La commissione procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificando 
preliminarmente se i singoli candidati siano in possesso dei requisiti stabiliti nell’avviso pubblico 
per essere ammessi alla selezione. 
Vengono ammessi ed esclusi i candidati come di seguito riportati e per i motivi a fianco di ciascuno 
indicati: 
1 – Piccirillo Maria Rosaria: esclusa, in quanto non ha precedenti e qualificanti esperienze 
lavorativo - professionali presso Musei gestiti da enti pubblici, attestate dal curriculum, per un 
periodo non inferiore a 24 mesi, a tempo pieno o a tempo parziale; 
2 – Mastrangelo Maria: ammessa; 
3 – Rapa Fabrizio: escluso, in quanto non ha il titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione, non 
ha il titolo di alta formazione post-laurea e non ha precedenti e qualificanti esperienze lavorativo - 
professionali presso Musei gestiti da enti pubblici, attestate dal curriculum, per un periodo non 
inferiore a 24 mesi, a tempo pieno o a tempo parziale; 
4 – De Ruvo Francesca: esclusa, in quanto non ha precedenti e qualificanti esperienze lavorativo - 
professionali presso Musei gestiti da enti pubblici, attestate dal curriculum, per un periodo non 
inferiore a 24 mesi, a tempo pieno o a tempo parziale; 
5 – Del Verme Laura: ammessa; 
6 – Martino Raffaella: ammessa; 
7 – Pacelli Lorena: esclusa, in quanto non ha precedenti e qualificanti esperienze lavorativo - 
professionali presso Musei gestiti da enti pubblici, attestate dal curriculum, per un periodo non 
inferiore a 24 mesi, a tempo pieno o a tempo parziale. 
 
Alle ore 17,20, la Commissione sospende i lavori, che saranno ripresi domani 11-11-2016, ore 
10,30. 
 
Il Presidente  f.to Segretario dr.Sandro Riccio  
                      
I Componenti  
 
f.to Resp. Sett. S.S.C.D dr. Nicolina Raviele 
 
f.to Resp.Sett. RGP    dr.M.Luisa De Lellis 
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Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico a contratto extra dotazione organica per le funzioni 
di Direttore Responsabile con compiti di direzione scientifica del Museo Civico "R. Marrocco" di 
Piedimonte Matese, cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.lgs 267/2000 con contratto a 
tempo parziale e determinato. 
 
 
 

Verbale della Commissione n. 2 del 11-11-2016 
 
L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di novembre, alle ore 10,30, presso il palazzo 
comunale, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto indicata, nominata 
con determina n. 663 del 07-11-2016, nella seguente composizione: 

- dr. Sandro Riccio, segretario generale, con funzioni di presidente; 
- dr.ssa Nicolina Raviele, responsabile del settore s.s.c.d., con funzioni di componente; 
- dr.ssa Maria Luisa De Lellis, responsabile del settore risorse umane e tributi, con funzioni di 

componente e verbalizzante. 
 
Si riprendono i lavori, al fine di procedere all’attribuzione dei punteggi ai candidati ammessi alla 
selezione. 
 
Visto l’avviso pubblico in oggetto, si prende atto che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, 
come di seguito specificato: 
a) Titolo di studio per l’accesso alla selezione - massimo punti 60 
- votazione compresa tra 66 e75        Punti 20 
- votazione compresa tra 76 e 85        Punti 30 
- votazione compresa tra 86 e 95        Punti 40 
- votazione compresa tra 96 e 105        Punti 50 
- votazione compresa tra 106 e 110/lode     Punti 60 
 
b) Titoli di servizio svolto anche non consecutivo presso una P.A. - massimo punti 40 
- punti 0,30 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg. 
 
Non è attribuito alcun punteggio per i primi 24 mesi di servizio, i quali costituiscono requisito di 
ammissione alla selezione. E’ riconosciuto lo stesso punteggio sia per il tempo pieno che per il 
tempo parziale. 
Si dà atto che, nella seduta di insediamento, questa Commissione ha stabilito che, nel caso di 
mancata indicazione precisa del periodo di servizio (giorno, mese ed anno) da parte del candidato, 
si procederà come segue: 
- nel caso di indicazione del solo anno o di un solo mese e di un solo anno senza che siano riportati i 
giorni di inizio e fine del servizio, non sarà preso in considerazione alcun periodo, in quanto non è 
possibile stabilire con precisione né l’inizio né la conclusione del servizio svolto; 
- nel caso di indicazione di più mesi consecutivi in uno o più anni senza che siano riportati i giorni 
di inizio e fine del servizio, il periodo utile sarà calcolato dall’ultimo giorno del mese di inizio del 
servizio e fino al primo giorno del mese di ultimazione del servizio. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti conseguiti per la valutazione del titolo di studio e di 
quelli per i titoli di servizio. 
Si passa quindi all’esame dei documenti prodotti dai candidati ammessi alla selezione per 
l’attribuzione dei punteggi, che risultano essere i seguenti: 
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- Mastrangelo Maria  
Laurea:   110/lode        = punti 60 

 Esperienze presso Musei non inferiore a 24 mesi: SI (Museo MUCIRAMA) 
Titoli di servizio:  Museo MUCIRAMA Piedimonte Matese - mesi 27 

    Biblioteca comunale - mesi 12 
    Totale mesi 39 
    Totale servizio (esclusi 24 mesi) 15 x 0,30    = punti 4,50 
       Totale generale      = punti 64,50 
 
- Del Verme Laura  

Laurea:   110/110          = punti 60 
Esperienze presso Musei non inferiore a 24 mesi: SI (Museo di Agropoli, 
Museo di S. Maria C.V., Museo di Paestum) 

 Titoli di servizio:  Comune di Pompei - mesi 1 
     Provincia di Salerno - mesi 7 
    Comune di Agropoli - mesi 12 
    Comune di Agropoli - mesi 2 
    Comune di Agropoli - mesi 6 
    Provincia di Salerno - mesi 12 
    Provincia di Salerno - mesi 12 
    Università L’Orientale - mesi 2 
    Università di Napoli - mesi 2 
    Università L’Orientale- mesi 2 
    Università L’Orientale - mesi 60 
    Università L’Orientale - mesi 1 
    Museo di Pontecagnano - mesi 3 
    Museo di Pontecagnano - mesi 4 
    Totale mesi 126 
    Totale servizio (esclusi 24 mesi) 102 x 0,30  = punti 30,60 
       Totale generale   = punti 90,60 
 
- Martino Raffaella 

Laurea:   110/110          = punti 60 
Esperienze presso Musei non inferiore a 24 mesi: SI (Museo MUCIRAMA) 

 Titoli di servizio:  Museo MUCIRAMA - mesi 40 
Comune di S. Vincenzo - mesi 12 

    Comune di S. Vincenzo - mesi 12 
    Comune di S. Vincenzo - mesi 10 

Ministero Beni Culturali - mesi 7 
Totale mesi 81 

    Totale servizio (esclusi 24 mesi) 57 x 0,30    = punti 17,10 
       Totale generale   = punti 77.10 
 
Prospetto riassuntivo: 
n. Cognome e nome Titolo di studio Titoli di servizio Totale 
1 Mastrangelo Maria 60 4,5 64,5 
2 Del Verme Laura 60 31,20 90,60 
3 Martino Raffaella 60 17,10 77,10 
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Alle ore 13,45, conclusi i lavori, la Commissione rimette gli atti all’ufficio personale e al 
Commissario Prefettizio per le determinazioni conseguenti. 
 
 
 
Il Presidente  f.to Segretario dr. Sandro Riccio 
 
Componente   f.to dr.ssa Nicolina Raviele Responsabile Settore S.S.C.D. 
 
Componente verbalizzante f.to dr.ssa M.Luisa De Lellis Responsabile Settore RGP                                                                                                   
 
 


