
Verbale nr. 1 del 13/06/2022 

 
Il giorno 13/06/2022, alle ore 11.00, presso gli ufficio del Comune di Nola si è riunita la Commissione di 
valutazione delle candidature pervenute per l’avviso pubblico F.do Povertà, nominata con 
Disposizione dell’Amministratore dell’Agenzia dell’area nolana del 10/06/2022 composta da: 
a. dott. Giuseppe BONINO; 

b. dott. Angelo GAMBARDELLA; 

c. dott. Francesco D’ANGIO’; 

Prima di avviare la valutazione delle istanze i componenti prendono vision dei partecipanti e 
dichiarano l’assenza dei motivi di incompatibilità e ci conflitti di interesse e di ogni altro impedimento 
previsto dalla normativa vigente 
 
La Commissione, quindi, procede nella valutazione dei titoli della candidata PANICO attribuendo alla 
stessa punti 57/70 così ripartiti 
 
TITOLI DI STUDIO 27 
TITOLID I SERVIZIO 30 
TOTALE  57 
 
e ammettendola alla fase successiva. 
 
Alle ore 12.30 la commissione sospende I lavori. 
 
 

 
 

 

 

  



Verbale nr. 2 del 24/06/2022 

 
Il giorno 24/06/2022, alle ore 12.00, in modalità telematica a mezzo di collegamento meet 
meet.google.com/jci-hzkm-bua si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Disposizione 
dell’Amministratore dell’Agenzia dell’area nolana del 10/06/2022 composta da: 
a. dott. Giuseppe BONINO; 

b. dott. Angelo GAMBARDELLA; 

c. dott. Francesco D’ANGIO’; 

per procedere, così come previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico, nello svolgimento del colloquio 
con l’unica partecipante all’avviso: Carolina PANICO. 

 
Alle ore 12.00 risultano essere presenti nella stanza virtuale i 3 Commissari e la candidata PANICO che 
viene riconosciuta attraverso l’esibizione del documento di identità. 

 



Il Presidente della Commissione, nel ricordare che ai sensi dell’art. 6 dell’avvio che gli argomenti del 
Colloquio sono: 

• Legislazione sociale nazionale e regionale. 

• Legislazione degli enti locali (D.Lgs. n. 267/00). 

• Ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali con particolare riferimento alle 
forme associative e di gestione di enti locali. 

• Testo unico degli appalti (D.Lgs. n. 50/2106). 

• Normative in materia di trasparenza e anticorruzione. 

• Atti e procedure amministrative. 

• Gestione amministrativa del personale 
 
Somministrano alla candidata i seguenti quesiti: 

N. Quesito 

1 Cos’è l’Ambito Sociale di Zona  

2 Differenza tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale 

3 Qual è l’organo che approva una Convenzione ex art. 30 del TUEL 

 
Alle ore 12.30 il colloquio termina e le risultanze sono riportate nella tabella che segue: 

 Voto 

TITOLI DI STUDIO 27 

TITOLID I SERVIZIO 30 

COLLOQUIO 15 

TOTALE 72 

 
 
 

 


