
COMUNE DI  CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Segreteria Generale 
 
 

Prot. n. 71.993 del 30/08/2017 
 
Oggetto: avviso pubblico di selezione per la nomina del componente del nucleo di valutazione 
costituito in forma monocratica del Comune di Civitavecchia. Rettifica della comunicazione 
65362 del 03/08/2017. 
 
In riferimento alla procedura di selezione del componente del Nucleo di Valutazione in forma 
monocratica indetto dal Comune di Civitavecchia con avviso 58270 del 14/07/2017, si rileva che 
con nota prot. n. 65.354 del 03/08/2017, il responsabile del procedimento ha svolto l’istruttoria 
della presenza dei requisiti cumulativi richiesti dall’avviso pubblico. 
Da tale atto è emerso che i candidati la cui documentazione è risulta conforme ai requisiti richiesti 
dall’avviso pubblico sono:  
 

1. Dott. Guglielmo Mattei – idoneo 
2. Dott. Giuseppe Dell’Arno – idoneo 
3. Dott. Gianluca Caldarelli - idoneo 
4. Dott. Edoardo Barusso – idoneo. 

 
Il Segretario Generale ha pertanto, con comunicazione prot. n. 65362 del 03/08/2017, proceduto a 
convocare gli stessi al colloquio previsto per il giorno 04 settembre 2017 alle ore 10.00. 
 
Successivamente è pervenuta all’ente la richiesta prot. n. 71251 del 28/08/2017 da parte dell’Avv. 
Roberto Mastrofini (escluso dalla selezione per la mancanza della firma autografa su ogni pagina 
del curriculum vitae allegato all’istanza), di rettifica della comunicazione prot. n. 65.354 del 
03/08/2017, in quanto lo stesso aveva inviato la documentazione firmata digitalmente e tale 
modalità sostituisce la firma su ogni pagina prevista per l’invio cartaceo. 
 
Da un riscontro effettuato presso il protocollo dell’ente, è stato appurato che lo stesso professionista 
ha inviato la sua pec in data 24/04/2017 alle ore 12.58 e che il mero errore nasce dal fatto che 
l’istanza è stata lavorata dall’ufficio protocollo come un invio cartaceo, stante l’impossibilità del 
nostro sistema operativo di supportare il formato dell’invio (prot. n. 61431 del 25/07/2017). 
In realtà lo stesso ufficio protocollo ha poi provveduto a leggere il formato digitale della pec e ha 
proceduto ad apporre un ulteriore protocollo alla stessa (n. 61822 del 26/07/2017). 
 
Pertanto, preso atto della nota prot. n. 71626 del 29/08/2017 a firma del Responsabile del 
procedimento, con cui viene comunicata la rettifica della suddetta nota 65362/2017, con 
l’ammissione dell’Avv. Roberto Mastrofini nell’elenco dei candidati la cui documentazione risulta 
conforme, si individuano i seguenti candidati: 
 
1. Dott. Guglielmo Mattei – idoneo 
2. Dott. Giuseppe Dell’Arno – idoneo 
3. Dott. Gianluca Caldarelli - idoneo 



4. Dott. Edoardo Barusso – idoneo,  
5. Avv. Roberto Mastrofini – idoneo. 
 
I candidati, risultati idonei  sono convocati per il colloquio  il giorno 04 settembre 2017 presso la 
sede dell’Ente – Aula Cutuli – a partire dalle ore 10.00 muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 

 
Si precisa, altresì, che il presente atto sarà pubblicato: 
1.  sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, nella HOME PAGE, nella sezione 

Avvisi Pubblici 2017 e sezione Bandi di concorso; 
2. Albo Pretorio On Line. 

 
Le sopracitate pubblicazioni, ai sensi di quanto disposto nell’avviso pubblico, hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti. 
 
Civitavecchia, 30/08/2017 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        Dott.ssa Caterina Cordella 
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