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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
 
 

Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ex art. 19, comma 6, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA   

per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale non generale 

dell’ Ufficio 2 – della Direzione Generale Territoriale del Centro – Motorizzazione Civile di 

Salerno e sezioni Coordinate di Avellino e Potenza, con sede in Salerno 

 

secondo i criteri previsti dal D.M. n. 266/2014, e previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Premesso  

• che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, si è 

regolamentata l’organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi 

dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135; 

• che, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 266, si 

sono definiti i criteri per l’affidamento, l’avvicendamento, la revoca e la rotazione degli 

incarichi dirigenziali; 

• che, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2014, n. 346, 

sono stati rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli Uffici dirigenziali di livello 

non generale nell’ambito degli Uffici dirigenziali di livello generale della struttura 

organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato 

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72; 

• che, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 dicembre 2014, n. 

552, si è proceduto alla graduazione ed alla valorizzazione delle funzioni dirigenziali di 

seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

• che, con la nota ministeriale prot. n. 5540 del 04 febbraio 2020, è stata avviata la procedura 

di conferimento, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.lgs. 165/2001, dell’incarico 

dirigenziale di livello non generale inerente la Motorizzazione Civile di Salerno e sezioni 

Coordinate di Avellino e Potenza, con sede in Salerno (Fascia A), nonché definiti i 

criteri da adottarsi per il conferimento dell’incarico in esame; 

•  che la Commissione per la relativa valutazione è stata nominata dal Direttore Generale 

del Personale e degli Affari Generali, con D.D. prot. 62 del 27.02.2020, ed è composta dal 

Dr. Ing. Alessandro Calchetti - Presidente, dal Dr. Ing. Roberto Danieli - Componente e 

dal Dr. Ing. Michele Pacciani – Componente. 
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• Che con nota prot. 57145 del 5.3.2020, è stata nominata la Rag. Lorena Bellotti in servizio 

presso la DGT Nord-Est, per le funzioni di segretario nella suddetta commissione; 

Tutto ciò premesso 

in data 08.04.2020 alle ore 16.30  e, successivamente, in data 16.04.2020 alle ore 16.00 sono 

presenti, in remoto, tutti i componenti della nominata Commissione per effettuare la 

valutazione comparativa delle istanze pervenute da parte dei funzionari appartenenti all’Area 

III, in possesso di laurea, nel rispetto dei requisiti e criteri indicati nella nota ministeriale prot. 

n. 5540  del 04 Febbraio 2020; 

Al riguardo, sulla scorta di quanto comunicato dalla Direzione Generale del Personale e degli 

Affari Generali,  la Commissione dà atto che hanno presentato istanza n. 38 funzionari di Area 

III, in possesso di laurea. 

La Commissione procede, innanzi tutto, ad esaminare le domande dei vari candidati al fine di 

verificare che gli stessi possiedano i requisiti previsti per la partecipazione alla procedura 

selettiva: 

I. Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale (punto I° della nota prot. 5540 

sopra citata); 

II. assenza di procedimenti disciplinari, o penali (punto II° della nota prot. 5540 sopra 

citata). 

Il candidato Giovanzante Aristodemo nella domanda di partecipazione, cui si rinvia, ha reso 

una esplicita dichiarazione dove afferma “di non aver riportato condanne definitive ma di 

essere sottoposto a due procedimenti penali”. 

Tale circostanza esclude il possesso del requisito di partecipazione di cui al punto II., pertanto 

il candidato non viene ammesso alle fasi successive della procedura. 

Dall’esame delle domande risulta inoltre che non tutti i candidati hanno reso una dichiarazione 

in ordine  al possesso del requisito di cui al punto II° citato.  

Tuttavia, poiché la nota prot. 5540 del 04.02.2020 non forniva un modello di istanza per 

partecipare all’interpello e non richiedeva espressamente la produzione di autocertificazioni 

attestanti l’assenza di procedimenti penali/disciplinari a proprio carico, pur essendo tale 

requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura, la Commissione concorda sulla 

opportunità di procedere come segue.  

Considerato che la nota di interpello prot. 5540 stabiliva testualmente che “possono 

presentare apposita manifestazione di interesse i funzionari che non sono sottoposti a 

procedimenti disciplinari o penali”, presupponendo che i Funzionari non in possesso del 

requisito si sarebbero astenuti dal partecipare, ai fini dell’attribuzione dei punteggi si intende 

posseduto tale requisito se non diversamente dichiarato nella domanda. 

Pertanto, si dà atto che la valutazione dei candidati e l’attribuzione agli stessi del punteggio 

da parte della Commissione, sono eseguite con riserva di verifica del possesso del requisito 

di cui al punto II. della nota prot. 5540 citata da parte della Divisione 4 della D.G. del Personale 

e rimangono pertanto subordinate, negli effetti, alla reale sussistenza di quel requisito. 

La Commissione passa quindi a svolgere la FASE 1) della Valutazione, esaminando tutti i 

curricula presentati, al fine di individuare i candidati istanti che possiedano il requisito di cui al 
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punto 1) della nota prot. 5540 del 04.02.2020, necessario per l’ammissione alla successiva 

fase 2 della valutazione, ovvero quelli che risultino “…in possesso di esperienze lavorative o 

professionali concernenti le materie trattate nell’Ufficio oggetto dell’interpello”.  

All’esito della valutazione, effettuata in relazione al suddetto requisito, nei Curricula prodotti 

dai seguenti candidati non è stato riscontrato il possesso di “esperienze lavorative o 

professionali concernenti le materie trattate nell’Ufficio oggetto dell’interpello”:    

Ing. Giuseppe Coppola, Dott.ssa Angela Maria Maddalena De Giorgio, Ing. Nunzio Di Martino, 

Dott. Donato Liguori, Dott.ssa Maria Teresa Mincione, Dott. Vincenzo Mirarchi, Ing. Nicolino 

Petracca, Dott.ssa Roberta Santaniello, Ing. Luigi Taglialatela, Ing. Roberta Vaccaro, Arch. 

Antonio Vocile. 

I suddetti candidati non vengono pertanto ammessi alla fase successiva della procedura 

risultando così esclusi. 

Superano invece la fase 1 i seguenti istanti: 

1) Ing. Roberto Arcadia 

2) Dott.ssa Annamaria Bisogno 

3) Ing. Nicola Cagnazzo 

4) Avv. Anna Casillo 

5) Ing. Gennaro Di Donato 

6) Dott.ssa Pasqualina Di Palma 

7) Ing. Antonio D’Iorio 

8) Dott. Francesco Foresta 

9) Dott.ssa Francesca Paola Genoino 

10) Ing. Maurizio Grandone 

11) Ing. Armando Iaquinandi 

12) Dott.ssa Rossana Ida Iovene 

13) Ing. Alfonso Luongo 

14) Ing. Giuseppe Marrapodi 

15) Dott.ssa Rosalba Mattiello 

16) Dott.ssa Sabrina Mauriello 

17) Ing. Salvatore Napolitano 

18) Ing. Luciano Nolè 

19) Ing. Cataldo Parente 

20) Ing. Bruno Salvatore 

21) Ing. Giovanni Senatore 

22) Ing. Gaetano Servedio 

23) Dott.ssa Maria Teresa Sorrenti 

24) Ing. Davide Tabelli 

25) Ing. Giorgio Turiano 

26) Ing. Antonio Bruno Vardè 

 

La Commissione passa quindi a svolgere la Fase 2) della Valutazione, in applicazione del 

disposto della nota prot. 5540 del 04.02.2020, operando un ulteriore e più capillare esame dei 

curricula, al fine di attribuire i punteggi in ordine ai requisiti di cui al punto 2) della nota prot. 

5540. 

L’esame viene pertanto svolto in relazione a tali requisiti,  nei modi che di seguito vengono 

riportati: 
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a) esperienza di direzione maturata in ragione del conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi 

dell’art. 19 comma 6) del d. lgs 165/2001. In questo ambito la Commissione valuta, per 

ciascun candidato, se l’esperienza di direzione dichiarata sia considerata oltre tre anni, 

meno di tre anni o nessuna, assegnando a ciascun candidato rispettivamente punti 2, 1 

oppure 0. 

b) esperienza maturata nelle specifiche materie trattate dall’Ufficio oggetto dell’incarico. In 

questo ambito la Commissione valuta, per ciascun candidato, se  l’esperienza maturata 

nelle materie trattate dall’ufficio oggetto di interpello sia considerata oltre cinque anni, da 

due a cinque o meno di due, assegnando a ciascun candidato rispettivamente punti 3, 2 

oppure 0. 

c) esperienza maturata nel settore di appartenenza dell’Ufficio oggetto dell’incarico. In questo 

ambito la Commissione valuta, per ciascun candidato, l’esperienza maturata nel settore di 

appartenenza dell’Ufficio oggetto dell’incarico e assegna: punti 2 a quei candidati che 

abbino avuto oltre 5 anni di esperienza, punti 1 a quei candidati che abbiano avuto meno 

di 5 anni di esperienza, e nessun punto a coloro che non abbiano maturato alcuna 

esperienza nelle materie trattate dall’ufficio. Il punteggio attribuito ai sensi della lettera b), 

non è cumulabile con quello riconoscibile ai sensi della presente lettera. 

d) idoneità alla dirigenza conseguita a seguito di concorsi pubblici. In questo ambito la 

Commissione assegna 1 punto ai candidati che abbiano conseguito, a seguito di concorsi 

pubblici, l’idoneità alla dirigenza, in caso negativo nessun punto. 

e) Titoli di formazione post-universitaria afferenti le materie trattate dall’Ufficio oggetto 

dell’interpello (master universitario di II livello, scuola di specializzazione, dottorato di 

ricerca o assegno di ricerca). In questo ambito la Commissione assegna 2 punti per ciascun 

titolo; per i Master di I livello assegna 1 punto. Il punteggio attribuito ai sensi della presente 

lettera non può essere superiore a 4. 

Dalle suddette valutazioni, operate dalla Commissione,  come da prospetto che si allega che 

fa parte integrante del presente verbale (doc. 1), emerge che hanno ottenuto il punteggio 

minimo di cinque punti, i seguenti funzionari:  

 

  

Nome 

 

Struttura di appartenenza 

 

Punti 

1 Ing. Luciano NOLE’ Sezione di Potenza 

 

5 

 

2 Ing. Gaetano SERVEDIO UMC di Napoli 

 

5 
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Per i summenzionati candidati verrà effettuato un colloquio finalizzato alla valutazione e al 

riscontro della preparazione professionale, così come disposto nella nota prot. 5540 del 

04.02.2020. 

 

Di quanto precede viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto 

dalla Commissione. 

 

 

        Il Componente                              Il Componente    Il Segretario 

  Ing. Roberto DANIELI                 Ing. Michele PACCIANI       Rag. Lorena Bellotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Ing. Alessandro CALCHETTI
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