
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Commissione per il conferimento di incarico dirigenziale non generale presso Provveditorato interregionale per le opere pubbliche 

per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia 

 

Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ex art. 19, comma 6, del D.Lgs.vo n. 

165/2001 – Interpello prot. n. 5543 del 04/02/2020. 

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli 

Venezia Giulia - Ufficio 7 – Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia, con sede 

in Trieste fascia 

Verbale n. 1 del 17 aprile 2020 

Con nota a firma del Direttore generale del personale pro. N. 5543 del 4/02/2020 inviata ai funzionari del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appartenenti all’area III, è stata  data comunicazione della 

procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale indicato in epigrafe, articolata in due fasi, di cui la 

prima basata sulla valutazione comparativa dei curricula e la seconda costituita da un colloquio con i 

candidati che, nella prima fase, abbiano riportato un punteggio non inferiore a 5/10.  

Entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto bando, sono pervenute alla 

Direzione generale del personale n. 38 domande di partecipazione alla procedura di selezione in questione. 

Con decreto di nomina del Direttore Generale del personale e degli affari generali n. 10204 del 28/02/2020  

è stata successivamente costituita la scrivente commissione, costituita dall’arch. Roberto Ferrazza, 

presidente, dall’ing. Domenico Iannaccone e dall’ing. Maria Raffaella Laraia, dirigenti presso  il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 

In considerazione dell'emergenza sanitaria nonché alle disposizioni di cui all'art. 87, comma 5, del D.L. del 

17 marzo 2020 n. 18, la seduta per la valutazione comparativa dei curricula si è svolta in modalità 

telematica in data 17/04/2020. 

Con riferimento ai criteri fissati nel bando di cui alla citata nota prot. n. 5543,  è stata valutata predisposta 

la tabella per l’attribuzione dei punteggi in relazione a ciascuno dei punti oggetto di valutazione.  

Si è pertanto preceduto all’elaborazione del suddetto allegato nonché ad una valutazione delle domande in 

relazione ai requisiti di cui ai punti I) “possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero 

magistrale” e  II) “non essere sottoposti a procedimenti disciplinari o penali”. 

Successivamente sono stati esaminati curricula per le finalità di cui al punto  1) del bando, ovvero 

“individuare funzionari in possesso di esperienze lavorative o professionali concernenti la materie trattate 

dall’Ufficio oggetto del presente interpello”. 

Da questo esame,  tutti i n. 38 candidati sono risultati in possesso di esperienze lavorative attinenti 

all’incarico oggetto del presente interpello e sono stati pertanto valutati alla luce dei criteri definiti dal 

punto  2) del citato bando prot. n. 5543 del 4/02/2020. 

 



 

 

 

 

Tutto ciò premesso,  il presente verbale redatto in data 17 aprile  2020 in videoconferenza tra i componenti 

di questa commissione, contiene l’elenco dei candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 

cinque.  

Con nota prot. n. 18414 del 17/04/2020, inoltrata via pec, l'Ufficio personale ha trasmesso ad integrazione 

delle domande, l’istanza pervenuta nei termini del bando da parte della dottoressa Paola Di Palma. 

La commissione procede anche all'esame dell'istanza di cui innanzi. 

A conclusione dell’esame dei curricula sono risultati ammessi al colloquio i candidati di seguito elencati.  
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1 Assalone Giovanni 21/08/1964 Funz. Ing./Arch. 5 

2 Barile Maria Teresa 26/11/1963 Funz. Amm./Cont. 6 

3 Blanco Sara Susanna Maria 26/10/1963 Funz. Ing./Arch. 5 

4 Caldani Francesco 06/07/1961 Funz. Ing./Arch. 7 

5 Capobianco Donato 19/01/1962 Funz. Ing./Arch. 5 

6 Corso Francesco Paolo Pietro 29/06/1966 Funz. Amm./Cont. 5 

7 Di Martino Nunzio 20/11/1958 Funz. Ing./Arch. 5 

8 Di Stazio Andrea 25/08/1966 Funz. Ing./Arch. 6 

9 Di Palma  Paola 13/08/1974 Funz. Amm./Cont. 6 

10 Gatto Gianni 15/01/1976 Funz. Ing./Arch. 5 

11 Iovino Ernesto Luca 01/12/1956 Funz. Ing./Arch. 6 

12 Mancini Alessandro 23/02/1968 Funz. Ing./Arch. 5 

13 Palumbo Giuseppina 28/05/1963 Funz. Amm./Cont. 5 

14 Ribatti Emanuale 24/09/1960 Funz. Ing./Arch. 5 

15 Russo Giuseppe 22/10/1967 Funz. Amm./Cont. 5 

16 Sacco Massimiliano 09/06/1971 Funz. Ing./Arch. 5 

17 Vaccaro Roberta 18/06/1979 Funz. Ing./Arch. 6 

18 Zito Maria Adelaide 13/07/1972 Funz. Ing./Arch. 6 

 

Il presente verbale è trasmesso alla Direzione generale del personale. La commissione si riserva di definire 

le modalità e date di svolgimento dei colloqui d’intesa con la predetta Direzione generale. 

La Commissione 

dott. arch. Roberto Ferrazza dott. ing. Maria Raffaella  Laraia dott.ing. Domenico Iannaccone 
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