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VERBALE DI RIESAME DELLA POSIZIONE DI ALCUNI CANDIDATI ISTANTI  

E DI VALUTAZIONE COMPARATIVA   

per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale non generale 

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

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

 

 

Oggi, 03 luglio 2020, la Commissione, nominata con D.D. prot. 62 del 27.02.2020 

dal Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali, considerato il particolare 

periodo emergenziale, si è riunita in videoconferenza alle ore 14.00.  

Tutti i componenti sono presenti, così come il segretario verbalizzante. 

Il Presidente premette che, a seguito del Verbale in data 19 maggio 2020 (con il 

quale si era concluso il processo valutativo per l’assegnazione dell’incarico dirigenziale in 

esame), la Commissione si è riunita nuovamente in data 24.06.2020 e, all’esito 

dell’esame delle istanze e dei documenti fatti medio tempore pervenire dai candidati Ing. 

Roberto Arcadia e Dott.ssa Rosalba Mattiello, nonché di un riesame delle domande e dei 

curricula di tutti gli altri candidati (sebbene gli stessi non avessero avanzato istanze) in 

autotutela, ha ritenuto, sia di dover accogliere parzialmente le due istanze pervenute, che 

di dover attribuire un punteggio maggiore alla Dott.ssa Annamaria Bisogno, così 

modificando il giudizio in precedenza espresso e riconoscendo ai candidati Roberto 

Arcadia, Rosalba Mattiello ed anche alla candidata Annamaria Bisogno un punteggio 

complessivo di 5, con conseguente ammissione degli stessi al colloquio fissato per la 

data odierna, alle ore 15.00. 

 

 

 



 

 Ciò ricordato, il Presidente comunica ai presenti che, con note assunte al 

Protocollo dell’Amministrazione n. 124347 e 124339 del 1.7.2020, sono pervenute alla 

Commissione ulteriori due richieste di “revisione punteggi (…)” da parte, rispettivamente, 

dei candidati Ing. Antonio D’Iorio e Avv. Anna Casillo, di cui viene data lettura, 

unitamente ai relativi allegati. 

 La Commissione procede, pertanto, all’esame della richiesta fatta pervenire 

dall’Ing. Antonio D’Iorio e, preso atto del contenuto della stessa, conferma il giudizio 

precedentemente espresso con riguardo al suddetto candidato nel verbale sottoscritto in 

data 8.4.2020 (confermato anche nel verbale redatto in data 24.06.2020), ove erano stati 

attribuiti al medesimo punti 2.  

Quanto precede, in quanto: 

- per quanto concerne i TITOLI rivendicati dall’istante: a)  il dedotto diploma di 

laurea rappresenta un requisito di partecipazione alla procedura di interpello e la 

nota di avvio della procedura prot. 5540 del 4.2.2020 non prevede, per la laurea, 

la possibilità di attribuzione di alcun punteggio; b) il dedotto Master in 

Amministrazione Aziendale conseguito presso l’Istituto G. Tagliacarne di Roma non 

integra né un “master universitario di II livello” né è “afferente le materie trattate 

dall’Ufficio oggetto di interpello”, come invece richiesto al punto 2 lettera e) della 

nota prot. 5540 del 4.2.2020, che ha dato avvio alla procedura di selezione in 

esame, fissandone i criteri e determinando i punteggi attribuibili; c) il dedotto 

perfezionamento post laurea in Infrastrutture Aereoportuali, conseguito presso 

l’Università Federico II,  non integra alcuno dei “titoli di formazione post 

universitaria afferenti le materie trattate dall’Ufficio oggetto d’interpello (master 

universitario di II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o assegno 

di ricerca), come invece richiesto sempre al punto 2 lettera e) della nota sopra 

richiamata; 

- per quanto concerne le ESPERIENZE PROFESSIONALI dedotte dall’Ing. D’Iorio, si 

ritiene del tutto congruo il punteggio attribuito, il quale viene confermato. 

La Commissione, procede successivamente all’esame della richiesta dell’Avv. Anna 

Casillo. La Commissione, preso atto del contenuto dell’istanza, ritiene di confermare il 

giudizio precedentemente espresso con riguardo alla suddetta candidata nel verbale 

sottoscritto in data 8.4.2020 (confermato anche nel verbale redatto in data 24.06.2020) 

ove erano stati attribuiti alla medesima punti 2.  

 

 



 

 

Quanto precede, in quanto: 

- per quanto concerne i TITOLI rivendicati dall’istante: a) il dedotto diploma di laurea 

rappresenta un requisito di partecipazione alla procedura di interpello e la nota di 

avvio della procedura prot. 5540 del 4.2.2020 non prevede, per la laurea, la 

possibilità di attribuzione di alcun punteggio; b) la dedotta Specializzazione 

biennale in Diritto Commerciale non integra un titolo “afferente le materie trattate 

dall’Ufficio oggetto d’interpello” come invece richiesto al punto 2 lettera e) della 

nota sopra richiamata, che ha dato avvio alla procedura di selezione in esame, 

fissandone i criteri e determinando i punteggi attribuibili; c) il dedotto 

perfezionamento in Amministrazione e finanza degli enti locali, conseguito presso 

l’Università Federico II,  non integra alcuno dei “titoli di formazione post 

universitaria afferenti le materie trattate dall’Ufficio oggetto d’interpello (master 

universitario di II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o assegno 

di ricerca), come invece richiesto sempre al punto 2 lettera e) della nota sopra 

richiamata; 

- per quanto concerne le ESPERIENZE PROFESSIONALI dedotte dall’Avv. Casillo, si 

ritiene del tutto congruo il punteggio attribuito alla candidata, il quale viene 

confermato. 

 Esauriti l’esame e la valutazione delle istanze pervenute, la Commissione procede 

con le attività che erano in programma. 

 Alle ore 14.45, sempre attraverso la piattaforma webex, (secondo le modalità 

indicate nella nota del Direttore Generale del Personale prot. n. 5540 del 04 febbraio 

2020) viene dato avvio agli adempimenti funzionali all’esperimento degli ulteriori colloqui 

di alcuni candidati ammessi a tale fase, in esito al riesame in autotutela di cui si è dato 

conto nel precedente verbale del 24.06.2020. 

 All’uopo, si da preliminarmente atto del fatto che, con note prot. nn. 119680, 

119681 e 119682 del 24.06.2020, sono stati convocati per procedere al suddetto 

colloquio i candidati Sigg.ri Roberto Arcadia, Rosalba Mattielo e Annamaria Bisogno e 

che, con nota prot. 119683 del 24.06.2020, è stata data la possibilità di assistere 

all’odierno colloquio, ai candidati Sig.ri Luciano Nolè e Gaetano Servedio, i quali in 

precedenza, a loro volta, erano stati chiamati a colloquio. 

 

 



 

 

 La Commissione constata che, alle ore 15.00, orario di convocazione dei candidati 

ammessi al colloquio motivazionale, si sono regolarmente collegati e, pertanto sono  

presenti, l’Ing. Arcadia Roberto e la Dott.ssa Bisogno Annamaria, mentre la Dott.ssa 

Mattiello Rosalba è oggi assente. La Commissione prende atto del fatto che tale ultima 

candidata aveva inviato, per il tramite dell’Avv. Ezio Maria Zuppardi, in data 30 giugno 

2020, una nota scritta nella quale si comunicava la rinuncia al colloquio, appunto da 

parte della candidata Mattiello.  

 La Commissione constata che sono altresì presenti, alle ore 15.00, i Sigg.ri Paolo 

Pietrarelli e Mario Fiorelli, in qualità di testimoni/uditori, giuste note prot. 17566 e 17571 

del 25.06.2020 del Presidente la Commissione, nonché il candidato Ing. Luciano Nolè, 

mentre per le vie brevi, il Dr. Gaetano Servedio ha comunicato che non sarà presente. 

 Il Presidente legge agli istanti la parte della nota prot. 5540 del 4.02.2020 relativa 

al colloquio e comunica che la Commissione ha predisposto n. 8 quesiti che si riportano 

di seguito, ma che non vengono resi pubblici ai candidati presenti: 

1) Illustri i criteri da adottare, che ritiene più idonei, nel disciplinare le modalità di 

accesso agli sportelli dell’utenza privata, secondo le linee guida del 20 maggio 

u.s., sia in questa fase, che a regime dal prossimo autunno, anche proponendo 

delle evoluzioni delle procedure informatiche attualmente in uso. 

2) Illustri i criteri da adottare, che ritiene più idonei, nel disciplinare le modalità di 

accesso agli sportelli dell’utenza professionale, secondo le linee guida del 20 

maggio u.s., sia in questa fase, che a regime dal prossimo autunno, anche 

proponendo delle evoluzioni delle procedure informatiche attualmente in uso. 

3) Nelle linee guida per l’accesso ai servizi, operazioni tecniche ed esami del 20 

maggio u.s. si prevede, tra l’altro, dell’istituzione di un centro di servizi UMC. 

Analizzi i possibili benefici o eventuali criticità, che tale disposizione produrrà 

sull’operatività degli uffici stessi e descriva i requisiti in linea di massima che tale 

centro dovrà avere. 

4) Il decreto legislativo 98/2017, oltre al documento unico, ha introdotto delle 

modifiche al codice della strada, che sono entrate in vigore dal primo gennaio 

2020. Descriva i vantaggi ma anche gli aspetti critici che comporterà l’introduzione 

di tale documento, sia per l’utenza che per i nostri uffici. 

5) Le linee guida del 20 maggio 2020, riguardo allo svolgimento delle operazioni 

tecniche presso la struttura dell’Ufficio, stabiliscono che per l’utenza privata dovrà 



essere possibile inoltrare richiesta di prenotazione per via telematica e che tale 

sistema rappresenti l’ordinario metodo di prenotazione. Illustri in che modo e con 

quali strumenti al momento disponibili potrà essere organizzato il servizio da 

remoto al fine di minimizzare le criticità che determina la mancanza di una APP 

specifica, il cui avvio è previsto solo in una seconda fase. 

6) Nell’ambito delle operazioni tecniche sui veicoli svolte dall’Ufficio, nella verosimile 

ipotesi di una ridotta disponibilità di operatori abilitati disponibili, illustri quali 

scelte, anche nell’ambito delle operazioni stesse da svolgersi tenendo conto del 

vigente quadro normativo, e quali soluzioni organizzative potrà adottare il 

Dirigente con lo scopo di ridurre l’impatto negativo determinato della carenza delle 

figure professionali. 

7) Il rischio epidemiologico ha determinato la necessità di adottare procedure 

specifiche orientate a ridurre le possibilità di contagio connesse allo svolgimento 

delle attività istituzionali. In applicazione della normativa che regolamenta la 

sicurezza dei luoghi di lavoro, descriva quali azioni dovranno essere svolte dal 

Dirigente; quali principii e quali documenti conosciuti dovranno essere tenuti in 

considerazione nell'adozione dei provvedimenti decritti. 

8) Descriva le azioni più opportune che dovranno essere intraprese per una corretta 

ed adeguata programmazione della ripresa degli esami di guida, stante la 

situazione di consistente arretrato determinata dal blocco dell’attività e le criticità 

determinate dalla condizione di rischio legata alla perdurante fase emergenziale. 

  

La Commissione comunica, inoltre, che il colloquio si svolgerà sulla scelta da parte 

dei candidati di due domande, fra gli 8 quesiti predisposti direttamente dalla 

Commissione. 

 Sentendo i Candidati in ordine alfabetico, l’Ing. Arcadia Roberto sceglie le 

domande n. 5 e n. 7, la Dott.ssa Bisogno Annamaria sceglie le domande n. 3 e n. 1. 

Alle ore 15.35, inizia il colloquio con l’Ing. Arcadia Roberto. Il Presidente chiede al 

candidato di illustrare alla Commissione il proprio curriculum lavorativo e si passa, poi, al 

colloquio inerente le domande n. 5 e n. 7. Il colloquio ha termine alle ore 16.00. 

 Si procede immediatamente a seguire, con le stesse modalità riservate al 

precedente istante, con il colloquio della Dott.ssa Bisogno Annamaria, il quale ha termine 

alle ore 16.25. 

 

 



 

 

Gli esiti dei colloqui hanno sostanzialmente confermato, per quanto concerne 

l’approfondimento sui curricula, le esperienze maturate così come descritte nei curricula 

stessi e i candidati hanno mostrato di essere idonei allo svolgimento delle funzioni 

relative all’incarico da conferire, pur con delle differenziazioni in relazione alle specifiche 

conoscenza della materia piuttosto che delle competenze ed esperienze manageriali 

generali. 

Agli istanti vengono assegnati i seguenti punteggi: 

Commissione Nominativo Votazione 
1 domanda 

Votazione 
2 domanda 

Presidente 
Ing. Alessandro Calchetti 

Arcadia Roberto 6 6 

Componente 
Ing. Roberto Danieli 

6 6 

Componente  
Ing. Michele Pacciani 

6 6 

Totale punteggio colloquio  6 

 

Commissione Nominativo Votazione 
1 domanda 

Votazione 
2 domanda 

Presidente 
Ing. Alessandro Calchetti 

Bisogno Annamaria 7 6 

Componente 
Ing. Roberto Danieli 

7 6 

Componente  
Ing. Michele Pacciani 

7 6 

Totale punteggio colloquio  6,5 

 

 Le valutazioni mediante colloqui operate in data odierna, integrano quelle 

effettuate in data 19 maggio 2020. 

 La Commissione dà atto che al termine della procedura di cui sopra ed in esito ai 

colloqui di tutti i candidati ammessi e presenti, a seguito di rituali convocazioni (Nolè, 

Servedio, Arcadia e Bisogno), sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 

Nominativo Punteggio  

per titoli 

Punteggio  

per colloquio 

Totale  

punteggio finale 

Nolè Luciano 5 7 12 

Servedio Gaetano 5 8 13 

Arcadia Roberto 5 6 11 

Bisogno Annamaria 5 6,5 11,5 



 

 

 

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

viene sottoscritto dalla Commissione, per la successiva trasmissione alla Direzione 

Generale del Personale e degli Affari Generali, per i relativi provvedimenti di competenza. 

 
Bologna,03 luglio 2020 
 
 
 
        Il Componente                              Il Componente    Il Segretario 

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

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Ing. Alessandro CALCHETTI 
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