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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 

 

 Oggi, 19 maggio 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 11.00, attraverso la piattaforma webex, 

per procedere ai colloqui come disposto nella nota del Direttore Generale del Personale prot. 

n. 5540 del 04 febbraio 2020; 

 Con note prot. 88146 e 88156 del 11.05.2020, sono stati convocati gli Ingg. Luciano 

Nolè e Gaetano Servedio per procedere al colloquio motivazionale. 

 Sono presenti i Sigg.ri Paolo Pietrarelli e Mario Fiorelli in qualità di testimoni/uditori, 

giuste note prot. 13604 e 13605 del 15.05.2020 del Presidente la Commissione. 

 La Commissione prende atto che, al colloquio motivazionale, sono regolarmente 

presenti gli Ingg. Luciano Nolè e Gaetano Servedio. 

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

colloquio e comunica loro che la Commissione ha predisposto n. 6 quesiti che si riportano 

ma che non vengono resi pubblici agli istanti: 

1. Descriva le principali scelte organizzative con le quali il Dirigente potrà efficacemente 

esercitare la propria funzione di coordinamento nei confronti delle Sezioni. 

2.  Illustri con quali interventi potrebbe essere affrontata l’eventuale ed improvvisa 

esigenza di un’indispensabile razionalizzazione della spesa di funzionamento degli uffici, 

garantendo comunque l’efficacia dell’attività  istituzionale   

3. Quali possono essere le reali iniziative di prevenzione/lotta al malaffare e quali 

strumenti a disposizione del Dirigente Lei ritiene più efficaci per concretizzare le azioni di 

contrasto alla corruzione ed ai fenomeni di illegalità? 



4. In ragione dell’evolversi delle modalità organizzative del lavoro, connesse alla fase 

emergenziale e al suo progressivo superamento, per alcune importanti attività la prestazione 

lavorativa non può rendersi in smart working. 

Quali iniziative ritiene che il Dirigente possa promuovere ed a quali istituti eventualmente 

potrà fare ricorso al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, garantendo sempre il 

rispetto dei protocolli di sicurezza? 

5.  In ragione dell’evolversi delle modalità organizzative del lavoro, connesse alla fase 

emergenziale e al suo progressivo superamento, per alcune figure professionali la 

prestazione lavorativa non può rendersi in smart working. 

Quali iniziative ritiene che il Dirigente possa promuovere al fine di garantire un proficuo 

impiego anche di questi dipendenti? 

6. Per ridurre la presenza fisica negli uffici pubblici, le amministrazioni hanno dovuto 

compiere uno sforzo organizzativo e gestionale, riprogettando molte procedure.  

L’Amministrazione ha tempestivamente dato indicazioni al riguardo e ha già reso accessibili 

da remoto i sistemi informativi in modo da consentire, ove possibile, la trasformazione delle 

lavorazioni in presenza in attività telelavorabili. 

Riferisca quali attività di un Ufficio della Motorizzazione a suo parere dovranno essere 

prioritariamente riorganizzate nella prospettiva della semplificazione facendo  ricorso alle 

procedure informatiche oggi disponibili, che potranno coinvolgere anche l’utenza 

professionale; nel qual caso, descriva gli interventi di concreta ed immediata applicazione. 

Comunica inoltre che il colloquio si svolgerà sulla scelta di due domande fra i 6 quesiti 

predisposti dalla Commissione direttamente da parte degli istanti. 

 Sentendo gli istanti in ordine alfabetico, l’Ing. Luciano Nolè sceglie le domande n. 3 e 

5, mentre l’Ing. Gaetano Servedio sceglie le domande n.1 e 2. 

 Il Presidente chiede all’istante di illustrare alla Commissione il proprio curriculum 

lavorativo. 

Alle ore 11.08, inizia il colloquio con l’Ing. Luciano Nolè che ha termine alle ore 11.50. 

 Si procede immediatamente con il colloquio dell’Ing. Gaetano Servedio con le stesse 

modalità riservate al precedente istante, che ha termine alle ore 12.15. 

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 

Nolè Luciano 7 7 

Componente 

Ing. Roberto Danieli 

7 7 

Componente 

Ing. Michele Pacciani 

7 7 

Totale punteggio colloquio                             7 

Commissione Nominativo Votazione  

1 domanda 

Votazione  

2 domanda 

Presidente 

Ing. Alessandro Calchetti 

Servedio Gaetano 8 8 

Componente 

Ing. Roberto Danieli 

8 8 

Componente 

Ing. Michele Pacciani 

8 8 

                                         Totale punteggio colloquio                              8 

 

 Tutto ciò premesso, la Commissione dà atto che al termine della procedura di cui 

sopra, sono stati attribuiti i seguenti punteggi ai sotto indicati candidati: 

 

Nominativo Punteggio  

per titoli 

Punteggio  

per colloquio 

Totale  

punteggio finale 

Nolè Luciano 5 7 12 

Servedio Gaetano 5 8 13 

 

Di 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,19 maggio 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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