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Si rende noto che la Commissione del concorso in oggetto, durante le sedute del 

27.7.2020 e del 31.7.2020, ha provveduto alla definizione delle istanze di rettifica 

della valutazione titoli, secondo i seguenti esiti: 

 

1.Arienzo Alessandro; prot. 23064 del 21.7.2020, specificamente diretta alla 

considerazione di pregressa attività nel medesimo servizio presso il Comune di 

Firenze dal 30.4.2019 al 26.8.2019; la Commissione, rilevato che dalla domanda di 

partecipazione al concorso presentata dall’interessato e, segnatamente, 

dall’allegato curriculum, è stato espressamente riportato servizio presso il Comune 

di Firenze durato dal “30.5.2019 all’oggi”, ribadisce che ha provveduto a valutare 

tale periodo computando i mesi di rilievo prescritti dall’Allegato C dal 30.5.2019 al 

5.9.2019, termine ultimo per la presentazione della domanda, dunque correttamente 

per mesi tre, non maturandosi ulteriori frazioni minime di gg. 15; l’ulteriore mese 

coincidente con aprile 2019 non è stato considerato, perché non segnalato in 

curriculum allegato alla domanda, né può essere computato all’oggi, quando il 

relativo dato viene a giungere in comunicazione ben oltre il termine utile alla 

presentazione della domanda di partecipazione; non essendo prevista specifica 

facoltà inerente al caso dal bando, l’istanza di rettifica non è accolta, con 

conseguente conferma del punteggio attribuito; 

 

2.Longobardi Francesco, prot. 23285 del 23.7.2020, specificamente diretta alla 

considerazione del servizio svolto quale istruttore amministrativo presso il Comune 

di Pompei dal 01.1.2013 al 13.6.2014, nonché del master universitario in materia  
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ambientale, espletato presso l’Università di Napoli; la Commissione, quanto alla 

prima richiesta, rileva che la stessa non può essere accolta, posto che il massimo 

punteggio attribuibile al parametro B, Allegato C, prevede massimo punteggio 

complessivo per le voci a) e b) pari a 4, che il candidato raggiunge già con la voce 

a); quanto alla seconda richiesta, rilevato dal sito istituzionale della inerente 

Università che il master segnalato dal candidato è diretto alla formazione di 

“consulenti in beni comuni e ambiente” e che, per l’effetto, può considerarsi di 

materia strumentale alle funzioni relative al posto di servizio a concorso, accoglie 

l’istanza solo in parte qua, attribuendo all’interessato 0,20 punti, per un totale 

complessivo che si quantifica in 7,00 (in luogo degli originariamente attribuiti 6,80);  

 

3.Buonocore Antony Ivan, prot. 23358 del 23.7.2020, specificamente diretta al 

riconoscimento di esatto punteggio consequenziale alla votazione riportata 

all’esame di diploma di scuola media superiore (70/100); del servizio svolto quale 

VFP di anni uno, dal 23.3.2010 al 22.3.2021; del corso di infortunistica stradale 

presso la Scuola Regionale di Polizia Locale dal 3.6.2019 al 10.6.2019; dell’elogio 

del Comandante p.t. ricevuto per il servizio svolto durante la notte di capodanno, 

31.12.2019; la Commissione, letti gli atti, respinge la prima richiesta, in quanto il 

computo del punteggio del diploma scolastico risulta correttamente computato 

secondo quanto previsto nell’Allegato C, parametro A; respinge la seconda, in 

quanto, a mente dell’art. 878 Com, l’anno di VFP non è qualificato servizio di 

pubblico impiego, originante rapporto di lavoro, utile alla considerazione del 

parametro in questione; respinge la terza richiesta in quanto, in conformità alla 

previsione del parametro C dell’allegato C, sono stati già attribuiti 0,10 per lo 

specifico corso segnalato; respinge la quarta richiesta, in quanto il riferito elogio  
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non rientra nei parametri, di cui all’Allegato C; di conseguenza è confermato il 

punteggio già attribuito;  

4.Gargiulo Mariano all’esito della pubblicazione del relativo dato sul sito 

istituzionale con pec del 31.7.2020, prot. 24166, cui si rinvia in toto; all'esito della 

valutazione dell'istanza la Commissione accoglie la sola richiesta di riconoscimento 

del periodo di servizio espletato in Sorrento dal 14.4.2019 al 13.10.2019, in quanto 

effettivamente omesso per errore, con conseguente aggiunta di ulteriori 0,60 

centesimi di punto e conseguente attribuzione al singolo parametro di punti 1,30, 

così di complessivi punti 3,94; vengono disattese le ulteriori richieste di 

riconoscimento, in quanto il servizio civile, pur applicando la disposizione dell'art. 

13, comma 2, D.Lgs 77/2002, non costituisce attività espletate in concreto 

coincidenti con categoria contrattuale quanto meno pari a quella posta a concorso; 

l'elogio del comandante non è tra i parametri di rilievo ai fini della valutazione titoli; 

i corsi segnalati in curriculum hanno visto valutato soltanto quello corredato da 

consistenza e durata tale da eccedere almeno i due giorni, ovvero quello in materia 

di infortunistica stradale, non presentando la restante parte segnalata adeguato e 

consistente approfondimento delle inerenti materie.   

 

Il Presidente della Commissione 

f.to Dott. Donato Sarno 


