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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA – 
RESPONSABILE UFFICIO COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA                                  

Verbale commissione di valutazione candidature nr. 2 

 
Il giorno 10/11/2020, ore 10,00, presso gli uffici dell’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area 
Nolana S.c.p.A., (di seguito Agenzia) Via Trivice D’Ossa, 28, si è riunita la Commissione di valutazione, 
nominata con Atto dell’Amministratore Unico del 23/07/2020, per la selezione dell’esperto indicato in 
oggetto composta da: 
- Presidente:    Salvatore Campitiello 
- Componente:  Vincenzo Colimoro  
- Componente: Antonio D’Errico 
per procedere nella valutazione delle candidature pervenute. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Angelo Gambardella 
 
PREMESSO CHE: 
 Nella prima seduta del 2/9/2020 la Commissione:  
a) Ha chiesto all’Agenzia di richiedere ai partecipanti un elenco dettagliato, limitatamente 

all’esperienza lavorativa maturata in ambito pubblico e/o privato a titolo di addetto stampa – 
responsabile ufficio comunicazione e social media, con precisa indicazione della durata - giorno di 
effettivo inizio e fine rapporto lavorativo; 

b) Considerato che l’avviso prevede quale requisito di accesso minimo la laurea triennale, ha ritenuto 
necessario un chiarimento dell’Agenzia al fine di comprendere se il punteggio previsto per la 
“Seconda Laurea”, debba essere attribuito a coloro che sono in possesso della laurea specialistica al 
fine di non creare disparità rispetto a quelli in possesso di laurea magistrale vecchio ordinamento.  

CONSIDERATO CHE 

 I concorrenti hanno dato riscontro alla richiesta dell’Agenzia inoltrando quanto richiesto dalla 
Commissione di valutazione. 

 Con nota prot.0004191/2020 dell’8.10.2020, l’Amministratore Unico dell’Agenzia ha fornito i 
chiarimenti richiesti dalla Commissione con il verbale del 2/9/2020.  

 

Tutto ciò detto si procede nella valutazione delle candidature e della documentazione pervenuta, 

acquisita dall’Agenzia. 

 

1) ALONZI DONATELLA  

      Vista la documentazione integrativa trasmessa, la Commissione osserva che: 
a. Relativamente alle attività dichiarate in fase di domanda e svolte per la HUB APPLICATION dal 

09/05/2020 al 31/07/2020, la candidata non consegna alcuna documentazione pur 
richiamandola nella nota di trasmissione. La Commissione segnala, altresì, che la predetta 
attività risulta essere svolta per la maggior parte dopo il termine di scadenza del bando. 

b. Relativamente alla dichiarata attività svolta in favore della NAPOLI TV dal 01/08/2011 al 
24/01/2018, la candidata ha consegnato documentazione dalla quale non emergono le attività 
svolte. 

c. Per quanto attiene l’attività svolta per la GMM PRODUCTION dal 01/11/2010 al 24/01/2018 e 
giugno 2018, la candidata ha consegnato uno stralcio di accordo di conciliazione dal quale non si 
evincono le attività svolte. 

d. Per quanto attiene ai 3 stage dichiarati, la Commissione non ne terrà conto in quanto non 
previsti dal bando; 

e. In relazione ai vari PON, la candidata ha trasmesso della documentazione dalla quale non si 
evince che la stessa abbia svolto attività di Addetto Stampa e/o Responsabile Comunicazione o 
social media marketing; 

f. Per ciò che attiene la dichiarata esperienza presso il Comune di Casalnuovo, la Commissione 
riconosce l’esperienza per mesi 5 
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Sulla scorta di quanto sopra indicato, la Commissione attribuisce: 
1. Per i titoli di Studio:  punti 3 per il Master; 

Punti 2 per nr. 2 corsi di specializzazione; 
2.  Per i titoli di servizio: punti 2,5 per l’attività svolta presso il Comune di Casalnuovo di Napoli 
TOTALE PUNTI ATTRIBUITI: 7,5. 

 
2) CERCIELLO VALENTINA 
      Vista la documentazione integrativa trasmessa, la Commissione osserva che: 

a. La candidata ha trasmesso nr. 2 (due) contratti di lavoro per la LAB che hanno per oggetto 
“Creazione ed implementazione di azioni di Marketing”, che risultano non afferenti alle attività 
richieste dal bando; 

b. In relazione alle notule nr. 1/2015, 1/2014 e 2/2014, relative ad attività svolte per “Realizzazione 
e progettazione sito internet”, la Commissione riconosce l’esperienza e attribuisce punti 0,5. 

c. Per ciò che attiene la dichiarata esperienza presso il Comune di Marigliano, la Commissione 
riconosce l’esperienza per mesi 5 

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la Commissione attribuisce: 
1. Per i titoli di Studio:  punti 2 per la laurea specialistica; 
2.  Per i titoli di servizio: punti 2,5 per l’attività svolta per conto del Comune di Marigliano 

Punti 0,5 per la Realizzazione e progettazione sito internet  
TOTALE PUNTI ATTRIBUITI: 5,0. 

 
3) CIOFFI DARIO 

Non avendo il candidato inoltrato alcuna documentazione integrativa rispetto a quella dichiarata nel 
CV, al netto dei 5gg svolti a supporto dell’Ufficio Stampa della Federazione Italiana di Scherma in 
occasione delle Universiadi (dal 04/07/2019 al 09/07/2019), la Commissione non è in condizione di 
poter attribuire alcun punteggio. 
1. Per i titoli di Studio:  punti 0; 
2.  Per i titoli di servizio: punti 0. 
TOTALE PUNTI ATTRIBUITI: 0. 

 
4) FUSCO CARMELINA ANELLA 

Vista la documentazione integrativa trasmessa, la Commissione osserva che: 
a. La documentazione presentata dalla concorrente consente di attribuire: 

1. Per i titoli di Studio:  punti 3 per il Master; 
   punti 1 per il Corso di specializzazione 
                         Totale :   punti 4 
2.  Per i titoli di servizio: punti 60  

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI: 64 
 
5) LAURO ANIELLO 

Vista la documentazione integrativa trasmessa la Commissione osserva che: 
a. La documentazione presentata dal concorrente consente di attribuire  

1. Per i titoli di Studio:  punti 0; 
2.  Per i titoli di servizio: punti 60  

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI: 60 
 
6) GIUGLIANO BIAGIO 

Non avendo il candidato inoltrato alcuna documentazione integrativa rispetto a quella dichiarata nel 
CV, la Commissione non è in condizione di poter attribuire alcun punteggio. 
1. Per i titoli di Studio:  punti 0; 
2.  Per i titoli di servizio: punti 0. 
TOTALE PUNTI ATTRIBUITI: 0. 
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Alla luce delle risultanze sopra riportate, la Commissione di valutazione ritiene opportuno avvalersi della 
facoltà prevista dall’art.8 del bando e per l’effetto, procedere con la fase del Colloquio. 
 
La Commissione, infine, in relazione alla documentazione prodotta dai candidati in autocertificazione, 
trattandosi di attività prettamente in capo al responsabile del procedimento segnala allo stesso e 
all’amministratore unico pro-tempore l’opportunità di procedere con i successivi accertamenti, ai sensi 
della vigente normativa, circa la veridicità delle stesse.  
 
La Commissione alle ore 12,30 sospende i lavori, riservandosi, previa verifica a cura dell’Amministratore 
Unico dell’Agenzia, delle condizioni di sicurezza e del pieno rispetto delle procedure per il contenimento 
della diffusione del Covid-19, di stabilire d’intesa con lo stesso Amministratore la data e ora del 
colloquio. 
 
 
Il Segretario         I Componenti 

           
f.to Angelo Gambardella      f.to Salvatore Campitiello 

   f.to Vincenzo Colimoro 
   f.to Antonio D’Errico 

 
 
 


