
 

 

COMUNE DI  CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Segreteria Generale 
 

 
Prot. n. 57980 del 13/07/2017 
         
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 13 luglio 2017 ore 10.20, in merito alla procedura di selezione in oggetto, vista la 
determinazione dirigenziale n. 1124 del 14/6/2017 e viste le note prot. n. 55438/2017  e prot. n. 
56499/2017, il Segretario Generale apre i lavori presso l’aula Cutuli del Comune di Civitavecchia, 
in seduta pubblica, dando inizio alla procedura relativa al colloquio con i sei candidati ritenuti 
idonei, al fine di approfondire le esperienze e le competenze detenute  in merito all’eventuale 
incarico da ricoprire. 
 
Il Segretario verbalizzante, signora Carmelina Castello, procede al riconoscimento dell’unico 
candidato presente  attraverso documento in corso di validità.  

1. Dott. Benedetto Palella 
 
Il Segretario Generale, preso atto della presenza di un unico candidato,  dà inizio al colloquio. 
 
Il Segretario Generale rivolge al candidato Dott. Benedetto Palella le seguenti domande: 
 

1. Esperienza lavorativa maturata; 
2. Organizzazione e metodologia dell’attività di monitoraggio delle performance; 
3. Sistema di misurazione rispetto alla recente riforma Madia; 
4. Validazione dei progetti ai sensi dell’art. 15 – comma 5 – del CCNL e art. 208 del Codice 

della Strada; 
5. Utilizzo delle risorse variabili del fondo – le attività poste in essere rispetto ai progetti 

presentati; 
6. Validazione risorse dei dirigenti ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 2 del CCNL; 
7. Piano di razionalizzazione dell’Ente (Legge 98/2011); 
8. Utilizzo fondo dipendenti – voci che non incidono il limite di quantificazione, 
9. Metodologia per la valutazione delle pesature delle P.O. e dirigenza. 

 
 
Terminato il colloquio, alle ore  10.57, il Segretario Generale  statuisce quanto segue: 
 



“””L’unico candidato  non ha dimostrato   un  profilo professionale adatto  alla specifica 
complessità organizzativa di questo Ente, rispetto alle molteplici funzioni di competenza del Nucleo 
di Valutazione, così come previste dal vigente regolamento, con particolare riguardo alle funzioni 
concernenti la contrattazione decentrata integrativa/fondi per il trattamento accessorio del personale 
dirigente/non dirigente”””. 
 
 
Alle ore 11.12, constatata l’assenza degli altri 5 candidati ritenuti idonei si chiudono i lavori relativi 
al seduta. 
 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
           Carmelina Castello            Dott.ssa Caterina Cordella 


