
 

 

COMUNE DI  CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Segreteria Generale 
 

 
Prot. n. 55438 del 5/7/2017 
 
        

Al Segretario Generale 
       Dott.ssa Caterina Cordella 
 
         
 Avviso pubblico di selezione per la nomina del componente del nucleo di valutazione 
costituito in forma monocratica del Comune di Civitavecchia – determinazione dirigenziale n. 
1124 del 14/06/2017. 
 
Il giorno 4 luglio 2017 ore 12.00, in merito alla procedura di selezione in oggetto, in qualità di 
responsabile del procedimento, si è provveduto, in prima istanza, al riscontro dell’elenco dei 
nominativi dei candidati che hanno presentato la propria manifestazione di interesse all’avviso de 
quo, come segnalati dall’ufficio protocollo dell’ente ed indicati nella nota prot. n. 54799 del 
30/6/2017, di seguito elencati in ordine di arrivo: 
 

1. Michele  Ariano  prot. n. 50359 del 19/6/2017; 
2. Benedetto  Palella  prot. n. 50376 del 19/6/2017; 
3. Claudio Geniale prot. n. 50586 del 19/6/2017; 
4. Stefano Pizzato  prot. n. 50714 del 20/6/2017; 
5. Antonio Baldelli prot. n. 51084 del 20/6/2017; 
6. Michele Tiozzo Netti prot. n. 51129 del 20/6/2017; 
7. Emilio  Petrucci prot. n. 51847 del 22/6/2017; 
8. Massimiliano Spagnuolo prot. n. 52136 del 23/6/2017; 
9. Edoardo Barusso prot. n. 52186 del 23/6/2017; 
10. Arturo  Bianco  prot. n. 52443 del 23/6/2017; 
11. Susanna Cervoni prot. n. 52652 del 26/6/2017; 
12. Santo Antonino Fabiano prot. n. 53310 del 28/6/2017; 
13. Lisa  Zanardo prot. n. 53333 del 28/6/2017; 
14. Mario  Venanzi prot. n. 53342 del 28/6/2017; 
15. Sara  Vaccaro prot. n. 53351 del 28/6/2017; 
16. Guglielmo Mattei  prot. n. 53612 del 29/6/2017; 
17. Giuseppe Dell’Arno prot. n. 53647 del 29/6/2017; 
18. Massimo Ippoliti  prot. n. 53672 del 29/6/2017: 
19. Gianluca Caldarelli prot. n. 53898 del 29/6/2017; 
20. Francesca Cioni   prot. n. 53931 del 29/6/2017. 



 
 
Si prende atto che tutte le domande, in numero di 20 (venti), sono pervenute nei termini e con le 
modalità fissate nell’avviso medesimo. 
 
Successivamente,  si prende  atto, come segnalato dall’ufficio Protocollo dell’Ente con nota n. 
54627 del 3/7/2017,   che  è pervenuta (ore 12.15 del 30/6/2017) oltre i termini e le modalità fissate 
nell’avviso medesimo (ore 10.00 del 30/6/2017) la seguente manifestazione di interesse: 
 

- Santonastaso  Gaetano prot. n. 54290 del 30/06/2017. 
 

Si  è proceduto, quindi,  alla verifica e controllo preventivo delle manifestazioni di interesse 
pervenute, nella fattispecie al controllo dei requisiti cumulativi previsti   nell’avviso in oggetto, che 
di seguito si riportano per memoria: 
 
Requisiti 
 
1. Cittadinanza Italiana o uno dei paesi dell’Unione Europea; 

 
2. Età non superiore a 65 anni. 

 
 
Titoli di studio 
 
3. Laurea Magistrale (LM), laurea specialistica o quadriennale se conseguita nel previgente 

ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza; 

4. Specializzazione ottenuta mediante corsi universitari in materia di organizzazione e/o 
formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione 
e del controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance, del risk 
management, del pubblico impiego, dei processi di innovazione. 

5. Il componente del Nucleo di valutazione monocratico deve essere in possesso di elevata 
professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni nel campo del management, della 
valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, del risk 
management, del pubblico impiego, dei processi di innovazione, desunta attraverso precedenti 
incarichi conferiti da enti pubblici e privati, , pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed 
altre evidenze dalle quali desumere il possesso della necessaria professionalità.  

 
Domanda di partecipazione  
 
6. A pena l’irricevibilità, per gli invii tramite PEC la domanda e gli allegato devono essere, 

alternativamente – in formato PDF sottoscritti con firma digitale, oppure firmati in modo 
autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati. 

 
 
 
 
 
 
 



Dalla verifica effettuata si evidenzia quanto segue: 
 

1) Dott. Michele Ariano 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 
d) quarto requisito presente 
e) quinto requisito presente 
f)  sesto requisito non presente (mancanza di firma autografa su ogni pagina del 
curriculum allegato). 

 
2) Dott. Benedetto Palella 

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 
d)   quarto  requisito presente 
e)   quinto requisito presente 
f)   sesto requisito presente. 

 
3) Dott. Claudio Geniale 

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 
d)   quarto  requisito presente 
e)   quinto requisito presente 
f)   sesto requisito presente. 

 
 

4)  Dott. Stefano Pizzato 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  non presente (manca specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 
 

5) Dott. Antonio Baldelli 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  non presente (manca specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito non presente (mancanza di firma autografa su ogni pagina del 
curriculum allegato). 
 

 
 
 
 
 
 



6) Dott. Michele Tiozzo Netti 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  presente 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 

 
7) Dott. Emilio Petrucci 

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  non presente (mancanza di specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 

 
 

8) Dott. Massimiliano Spagnuolo 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito presente 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito non presente (mancanza di firme autografa su ogni pagina del 
curriculum allegato). 

 
 

9) Dott. Edoardo Barusso 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  presente 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 

 
10) Dott. Arturo Bianco  

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  non presente (mancanza di specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito non presente (mancanza di firme autografe su tutta la documentazione 
prodotta). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

11) Dott.ssa Susanna Cervoni 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  non presente (mancanza di specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito non presente (mancanza esperienza quinquennale) 
f) sesto requisito presente. 

 
12) Dott. Santo Antonino Fabiano 

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito non presente (mancanza di specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito non presente (mancanza di firme autografe su ogni pagina del 
curriculum allegato). 
 

13) Dott.ssa Ing. Lisa Zanardo 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito presente 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito non presente (mancanza di firme autografe su ogni pagina del 
curriculum allegato). 

 
14) Dott. Mario Venanzi 

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito   presente  
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente 
Risulta incompatibile in quanto ha svolto attività professionale per l’Ente (in difetto 
del paragrafo “Incompatibilità – comma 5 del bando”). 

 
15) Dott.ssa Sara Vaccaro 

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  non presente (mancanza di specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

16) Dott. Guglielmo Mattei 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  presente 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 

 
 

17) Dott. Giuseppe Dell’Arno 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  presente 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 

 
 

18) Dott. Massimo Ippoliti 
a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  non presente (mancanza di specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 

 
19) Dott. Gianluca Caldarelli 

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito  non presente (mancanza di specializzazione corsi universitari) 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito presente. 
 

 
20) Dott.ssa Francesca Cioni 

a) primo requisito presente 
b) secondo requisito presente 
c) terzo requisito presente 

 d) quarto requisito presente 
e) quinto requisito presente  
f) sesto requisito non presente (mancanza di firme autografe su ogni foglio del 
curriculum allegato). 

 
 
 
 



 
 
In virtù di quanto sopra, terminata la verifica della corrispondenza dei requisiti cumulativi previsti 
dal bando con quanto documentato dai candidati, si evidenzia di seguito l’elenco dei candidati la cui 
documentazione risulta conforme:  
 

1) Dott. Benedetto Palella 
2) Dott. Claudio Geniale 
3) Dott. Michele Tiozzo Netti 
4) Dott. Edoardo Barusso 
5) Dott. Guglielmo Mattei 
6) Dott. Giuseppe Dell’Arno. 

 
 

Tanto si doveva. 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              Carmelina Castello 


