
Giunta Regionale della Campania 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami - per l'assunzione a 
tempo indeterminato di n. 105 LSU di categoria C, profilo di "Istruttore Policy 
regionali - ambito Protezione Civile - Tutela del territorio", attivi presso la 
Protezione Civile e gli uffici del Genio Civile regionale in possesso dei prescritti 
requisiti secondo la disciplina di cui all'art.1, comma 495, L.27 dicembre 2019, n.160. 
(Decreto Dirigenziale n. 93 del 21/12/2020 DPGR n.187 del 30/12/2020). 

INSEDIAMENTO 

VERBALEN.1 

Il giorno 17/02/2021 alle ore 12.00 presso la sede della Regione Campania - Direzione 
lavori pubblici e Protezione Civile Via De Gasperi, 28 in Napoli previa convocazione via pec 
si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto, giusta 
DPGR n.187 del 30/12/2020 nelle persone dei Signori: 

• Presidente: Dr. Italo Giulivo, Direttore Generale della Direzione Lavori pubblici e 
protezione civile; 

• Componente: Dott.ssa Claudia Campobasso, Dirigente di STAFF- Direzione Generale 
Lavori pubblici e Protezione civile; 

• Componente: Dott. Nicola Di Benedetto, Dirigente Direzione Lavori Pubblici e 
Protezione Civile; 

• Segretario: Dr.ssa Paola Gerla, Funzionario Direzione Lavori Pubblici e Protezione 
Civile; 

• Esperto informatico: Ing. Emilio Ferrara, Direzione Lavori pubblici e Protezione 
civile; 

Il Presidente alle ore 12.00 dichiara aperta la seduta e chiede preliminarmente a tutti i 
componenti presenti di manifestare il proprio assenso allo svolgimento dell'incarico, visto il 
Decreto Presidenziale n. 187 del 30/12/2020 di nomina della Commissione. 
Tutti i componenti manifestano il proprio assenso. 
Il Presidente dichiara quindi insediata la Commissione. 
La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

• awiso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente 
utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante riparto delle 
risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 
(articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019) (GU n.96 del 11-12-2020). 
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• il Disciplinare Tecnico Formez che regola le procedure di svolgimento delle prove 
concorsuali; 

• il D.D. n. 93 del 21/12/2020 della Direzione generale per le Risorse Umane, avente 
ad oggetto: ''Approvazione awisi pubblici per !assunzione a tempo indeterminato 
dei lavoratori socialmente utili'~ 

• Awiso pubblico pubblicato sul BURC n. 248 del 21/12/2020, - di selezione per titoli 
ed esami, per !assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 105 unità di 
categoria e, posizione economica Cl, riservato ai lavoratori socialmente utili; 

• il "Regolamento, in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi 
nella Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi" 
n. 6/2019, approvato con D.G.R. n. 149 del 09/04/2019 e, in via definitiva, con 
D.G.R. n. 392 del 06/08/2019; 

• nota della DG. 50.14.92 prot.reg.0077037 del 11/02/2021 riportante in allegato: 
0 il D.D. n.11 del 11/02/2021 della Direzione generale per le Risorse Umane, con il 

quale è stato approvato l'elenco dei n. 101 candidati ammessi alla procedura di 
stabilizzazione, nonché quello dei candidati esclusi dalla stessa; 

0 n.101 istanze dei candidati ammessi; 
0 mail del Ripam del 28/12/2020 recante le candidature dei partecipanti alla 

selezione; 
0 mail del Ripam del 30/12/2020 dei partecipanti alla selezione; 
0 mail del Ripam del 11/01/2021 recante gli esiti della prova scritta; 
0 mail del Ripam del 21/01/2021 circa l'esito della prova scritta del candidato 

Nicola La Storia; 
• nota prot.n.89375 del 17/02/2021 della Direzione Risorse Umane di trasmissione 

della richiesta di n.3 candidati di ripetizione della prova scritta; 
Il Presidente ed i Componenti, unitamente al Segretario, dopo aver preso visione 
dell'elenco nominativo dei candidati (Allegato 1), approvato dalla DG.50.14.00 Risorse 
Umane con DD n. 11 del 11/02/2021 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, 
rilasciano la dichiarazione di assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di 
procedura civile, degli articoli 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, ai 
sensi dell'art. 41 della Legge n.190/2012 e ai sensi dell'art.? del DPR 62/2013, allegate al 
presente verbale (Allegato 2). 
La Commissione prende atto che trattasi di prova concorsuale per titoli ed esami effettuata 
in collaborazione con la Commissione interministeriale Formez. 
In relazione alla prova scritta la Commissione prende atto che il giorno 30/12/2020 la 
Commissione interministeriale Ripam ha svolto le prove scritte per tutti i partecipanti che, 
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tramite il sistema «StepOne 2019», hanno presentato la propria candidatura al FormezPA 
entro il termine perentorio delle ore 23.59.59 del 26/12/2020. 
La prova come da Disciplinare Tecnico, ha previsto la somministrazione di un test online a 
risposta multipla. 
La prova è consistita nella somministrazione di numero 20 test da risolvere in 40 minuti di 
cui: n.10 di cultura generale e n. 10 diretti a verificare la conoscenza nelle seguenti 
materie: trasparenza e anticorruzione nella pubblica amministrazione; elementi di diritto 
penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; elementi di 
disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti. 
La Commissione prende atto, come rilevabile dalla documentazione allegata alla nota prot. 
reg. n.0077037 del 11/02/2021 e dalla nota prot.n.89375 del 17/02/2021, che dal 
combinato dell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva e dell'esito dei risultati della 
prova scritta e successive comunicazioni risultano: 

a) 98 candidati in possesso dei requisiti ammessi alla prova orale; 
b) 3 candidati in possesso dei requisiti che avendo riscontrato difficoltà nella 

procedura informatica hanno inoltrato richiesta di ripetizione della prova scritta; 
c) 4 candidati sospesi, in attesa di approfondimento istruttorio ai fini dell'ammissione 

da parte della Direzione Generale Risorse Umane. 
In relazione al punto b), esaminate le motivazioni delle singole richieste, la Commissione 
ritiene opportuno consentire la ripetizione della prova scritta per i candidati Vincenzo 
Maretta, Gaetano Tedesca e Patrizia Musollino, trasmettendo richiesta alla Direzione 
Risorse Umane per la definizione delle modalità di svolgimento da concordare con il 
Formez. 
La prova orale in coerenza dell'art. 5, c.1, lett.1.6) del Bando, consiste in un colloquio 
volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati coerente con il 
profilo professionale di inquadramento, owero nelle seguenti materie: Sistema di 
Protezione civile in Campania (L.R. n. 12/2017 e sistema di allertamento regionale); 
Normativa in materia di difesa del territorio dal rischio sismico (L.R. n.9 del 9 gennaio 
1983; Regolamento n.4/2010 della Regione Campania). 
E' assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato 
raggiunto il punteggio minimo di 21/30(ventuno/trentesimi). 
Essa si svolgerà sugli argomenti previsti dall'Awiso mediante estrazione di n.2 domande 
per ogni candidato, estratte a sorte da un elenco predefinito dalla Commissione all'inizio di 
ogni seduta di esame, oltre ad una domanda sull'esperienza professionale maturata. 
In considerazione dei tempi di conclusione della procedura 31/03/2021 e della necessità di ' 
assicurare un preawiso di 20 gg (art.44 del Regolamento) ciascuna prova orale avrà la 
durata di circa 15 minuti e per ciascuna seduta potranno sostenere la prova massimo 25 
candidati. 
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In particolare, una domanda verterà sulla materia "Sistema di Protezione civile in 
Campania" (L.R. n. 12/2017 e sistema di allertamento regionale) e una sulla materia 
"Normativa in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" (L.R. n.9 del 9 gennaio 
1983; Regolamento n.4/2010 della Regione Campania). 
Per ogni seduta di prova saranno predisposte n.10 domande per materia, che saranno 
reinserite ogni volta nel contenitore di estrazione. 
La Commissione esaminatrice prende atto che, verificate le condizioni organizzative 
logistiche, compatibilmente con la situazione sanitaria vigente alla data di effettuazione 
delle prove orali, le stesse saranno preferibilmente svolte in presenza secondo i tempi e i 
luoghi comunicati ai candidati nel rispetto dei termini previsti dal regolamento regionale ed 
in osservanza delle seguenti principali regole anticovid: 

• Misura Temperatura con sospensione della prova se maggiore di 37,5° C; 
• Mascherina, gel, guanti; 
• Presenza contemporanea nella sala di svolgimento della prova di massimo 4 

persone, oltre la Commissione, a rotazione in caso di un maggior numero dei 
richiedenti. 

I candidati che per motivazioni oggettive e congrue non potranno presentarsi alla data di 
convocazione per sostenere la prova orale, dovranno comunicare tale circostanza almeno 
48 ore prima scrivendo una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica 
dg.5018@regione.campania.it per verificare l'eventualità di sostenere la prova in 
videocollegamento da remoto owero in presenza in altra data. 
La Commissione stabilisce, nelle more della definizione dei n. 4 procedimenti sospesi per la 
verifica dei requisiti e fermo restando l'esito positivo delle prove scritte per n. 3 candidati, 
di procedere con la determinazione delle date per lo svolgimento delle prove orali dei 101 
candidati in possesso dei requisiti ammessi alla prova orale. La Commissione dispone di 
procedere con le convocazioni dei candidati alle prove orali stabilendo l'estrazione della 
lettera in presenza di testimoni. 

In presenza dei candidati Rossana Silvestri, Carmelina Pietrafesa e Mario Casamassima si 
procede all'estrazione della lettera. 

Risulta estratta la lettera N, il cui tagliandino si allega. 

Pertanto si procederà con il seguente ordine: 

• Giovedì 11 marzo 2021 dal candidato Nappe Eduardo a Silvestri Rossana; 

• Venerdì 12 marzo 2021 dal candidato Tabernacolo Ciro a Conte Adriano; 

• Lunedi 15 marzo 2021 dal candidato Conte Massimo a Goscè Francesco; 

• Martedi 16 marzo 2021 dal candidato Grasso Raffaele a Mottola Domenico; 
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rispettivamente a distanza di 15 minuti l'uno dall'altro, a partire dalle ore 9.00. 

I 3 candidati che devono recuperare la prova scritta, all'eventuale esito positivo della 
stessa, saranno convocati il giorno 16/03/2021, con separata nota, senza ulteriore 
preavviso. 

La Commissione dispone ai sensi dell'art.44 del Regolamento regionale che al candidato 
perverrà una singola comunicazione riportante il voto della prova scritta e la convocazione 
della prova orale. 
A norma del DPR 487/1994 e s.m. e dell'art. 29 del Regolamento regionale si definisce il 
termine del procedimento concorsuale fissandolo alla data del 28/03/2021 e si prescrive al 
Segretario di trasmettere alla Direzione Risorse Umane il presente verbale per la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della pubblicità richiesta ai sensi 
dell'art.11 comma 1 del DPR 487/94 e ss.mm. nonché al fine di soddisfare i requisiti di 
trasparenza richiesti dall'art.19 del Dgls n.33/2013. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 16.30. 

Il presente verbale viene sottoscritto in calce dai commissari e dal segretario in segno di 
approvazione. 
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