SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRETTORE AMMINISTRATIVO” – AREA FUNZIONALE
EP2 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL DEL COMPARTO AFAM DEL 4 AGOSTO 2010 E S.M.I.
(Rif.: D.P. prot. n. 1080/B1 del 9.4.2021)
VERBALE N. 7
L’anno 2021, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10.00, si riunisce presso la sede dell’ISIA di
Pescara, in Via Cesare Battisti n. 198, la Commissione esaminatrice della suddetta procedura
concorsuale, nominata con D.P. prot. 1446/B1, del 11/05/2021 e composta da:

- Prof. Marco SPALLONE

- Prof.ssa Paola NARDONE
- Prof.ssa Eva LECCESE

P.O. dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara (PRESIDENTE)

P.O. dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara (COMPONENTE)
P.A. dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara (COMPONENTE)

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate alla Prof.ssa Eva Leccese.

La Commissione, constatata la regolarità della sua costituzione e la presenza di tutti i suoi componenti,
prende visione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BAFFICO SLUCCA SIMONE
CATALLO GABRIELE
COPPOLA VALENTINA
PALAZZI GIULIA
PIETRONIRO SIMONA
SACCHETTI MARIA ANTONIETTA
SINNI SARA

Il Presidente ricorda che l’art. 9.4 del bando prevede che: “la prova orale consisterà in un colloquio volto
ad accertare la conoscenza dei Candidati sugli argomenti indicati per la prova scritta, nonché l’attitudine
degli stessi alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficacia e
della economicità organizzativa, di problematiche connesse all’espletamento di funzioni proprie del
profilo EP2 – Direttore Amministrativo. Essa sarà integrata dalla verifica della conoscenza della lingua
inglese”.
Ricorda, inoltre, che la Commissione nel verbale n. 1 del 9 giugno 2021 ha stabilito che nella prova
orale i candidati dovranno rispondere a n. 3 domande sugli argomenti previsti nel bando di concorso,
tramite estrazione a sorte di una busta non numerata contenente i quesiti predisposti prima dell’inizio
della prova orale.
Procede, quindi, a predisporre le 9 buste, contenenti i quesiti, in numero superiore agli ammessi a
partecipare alla seduta della prova orale: 7 +2 (due) buste. Le 9 buste vengono sigillate e siglate da
ciascun commissario.
La Commissione stabilisce che i candidati sosterranno la prova in ordine alfabetico.
Alle 10.50 la Commissione constata che sono presenti tutti i candidati ammessi alla prova orale.
Tutti i candidati sono muniti di facciale filtrante FFP2 fornito dall’ISIA di Pescara; per ognuno di loro si
è proceduto:
− alla verifica dell’identità tramite documento di riconoscimento;
−

all’acquisizione dell’autocertificazione con cui i candidati hanno dichiarato di non essere affetti
da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi, tosse di recente
comparsa, difficoltà respiratori e perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), diminuzione

1

−

−
−

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di
gola e di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione
della diffusione del contagio da COVID-19;

all’acquisizione del Green Pass o del referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

al controllo della temperatura corporea;

alla consegna di un facciale filtrante FFP2 privo di valvola di espirazione, non essendo
consentito l’accesso con mascherine in possesso del candidato.

La Commissione constata, inoltre, che all'interno delle aule del concorso, le postazioni dei candidati
sono disposte in modo da garantire un'area di 4,5 mq. Tale disposizione è stata effettuata sotto la
supervisione del Responsabile della Sicurezza dell’ISIA di Pescara, Ing. Luigi Diodato.
Invita, pertanto, un candidato ad estrarre la lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine con cui
ciascuno di essi sosterrà la prova.
Ad ogni candidato verranno proposte 3 (tre) buste tra le quali sceglierne una; le altre due non scelte
saranno di volta in volta riunite alla massa delle buste predisposte e così via affinché ogni candidato
(compreso l’ultimo) possa scegliere tra tre buste.
La Commissione da inizio alla prova alle ore 11.00.
Viene estratta la lettera CA, quindi viene chiamato il candidato Catallo Gabriele.
Il candidato CATALLO Gabriele estrae la busta contenente le seguenti tre domande:
1. Le basi della contabilità economico-patrimoniale: obiettivi e strumenti.
2. Società di persone e società di capitali: differenze.
3. Il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni nel nuovo Codice degli appalti.

Il candidato viene quindi invitato a leggere e a tradurre un paragrafo scelto a caso da un volume in
lingua inglese.
La candidata COPPOLA Valentina estrae la busta contenente le seguenti tre domande:
1. Assestamento, variazioni e storni del bilancio ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ISIA di Pescara.
2. La responsabilità precontrattuale.
3. Il partenariato pubblico-privato nel nuovo Codice degli appalti.

La candidata viene quindi invitata a leggere e a tradurre un paragrafo scelto a caso da un volume in
lingua inglese.
La candidata PALAZZI Giulia estrae la busta contenente le seguenti tre domande:
1. La riscossione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
dell’ISIA di Pescara.
2. L’inadempimento e la mora.
3. Il ruolo di CONSIP nel nuovo Codice degli appalti.

La candidata viene quindi invitata a leggere e a tradurre un paragrafo scelto a caso da un volume in
lingua inglese.
La candidata PIETRONIRO Simona estrae la busta contenente le seguenti tre domande:
1. Il riaccertamento dei residui e l’inesigibilità dei crediti ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ISIA di Pescara.
2. Conclusione del contratto e conflitto d’interessi.
3. Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia nel nuovo Codice degli appalti.
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La candidata viene quindi invitata a leggere e a tradurre un paragrafo scelto a caso da un volume in
lingua inglese.
La candidata SACCHETTI Maria Antonietta estrae la busta contenente le seguenti tre domande:
1. I principi generali per la scelta del contraente, la scelta delle procedure e l’oggetto del contratto
nell’attività negoziale di cui agli artt. 54 e 55 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità dell’ISIA di Pescara.
2. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
3. Persone giuridiche e enti di fatto.

La candidata viene quindi invitata a leggere e a tradurre un paragrafo scelto a caso da un volume in
lingua inglese.
La candidata SINNI Sara estrae la busta contenente le seguenti tre domande:
1. L’ambito normativo dell’attività negoziale e la determina a contrarre ai sensi degli artt. 51 e 52 del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ISIA di Pescara.
2. Differenza tra contabilità generale e contabilità analitica.
3. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale nel nuovo Codice degli appalti. che segnala illeciti.

La candidata viene quindi invitata a leggere e a tradurre un paragrafo scelto a caso da un volume in
lingua inglese.

Il candidato BAFFICO SLUCCA Simone estrae la busta contenente le seguenti tre domande:
1. Ordinazione e pagamenti ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità dell’ISIA di Pescara.
2. Il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. Il principio di economicità nel nuovo Codice degli appalti.

Il candidato viene quindi invitato a leggere e a tradurre un paragrafo scelto a caso da un volume in
lingua inglese.
La prova orale termina alle ore 13,30 e la Commissione procede alle valutazioni come da allegato 1.
Pertanto, le valutazioni complessive sono le seguenti.
Candidato/a

Prova scritta
Max 45

Titoli
Max 10

Baffico Slucca Simone
Catallo Gabriele
Coppola Valentina
Palazzi Giulia
Pietroniro Simona
Sacchetti Maria Antonietta
Sinni Sara

20
23
20
20
20
23
20

6,5
3,5
5
2
6
5
0

Prova orale
e inglese
Max 45
31
21
34
27
22
23
18

Totale
Max 100

Idoneo

57,5
47,5
59
49
48
51
38

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

La candidata Sinni Sara non ha superato la selezione, avendo riportato alla prova orale un punteggio
inferiore a 20.
Alla luce delle risultanze delle prove la graduatoria di idonei è la seguente.
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Candidato/a
Coppola Valentina
Baffico Slucca Simone
Sacchetti Maria Antonietta
Palazzi Giulia
Pietroniro Simona
Catallo Gabriele

Alle ore 15.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Punteggio
59
57,5
51
49
48
47,5

Letto, approvato e sottoscritto.
Pescara, 29/07/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Marco SPALLONE
(PRESIDENTE)

Prof.ssa Paola NARDONE
(COMPONENTE)

Prof.ssa Eva LECCESE
(COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE)
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