DIREZIONE REGIONALE MUSEI CAMPANIA
VERBALE DI COMMISSIONE

OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione delle posizioni organizzative
di cui all’Accordo concernente la determinazione dell’indennità di posizione organizzativa 2020,
sottoscritto dall’Amministrazione e le OO. SS. in data 27 ottobre 2020 ed al Protocollo d’intesa
relativo ai criteri di conferimento e revoca dell’indennità di posizione organizzativa 2020,
sottoscritto dall’Amministrazione e le OO. SS. in data 27 ottobre 2020 (circolare della Direzione
Generale Organizzazione – Servizio II n. 280 del 30/10/2020).

La Commissione costituita con Decreto Dirigenziale n. 363 del 18 dicembre 2020, composta da:
-Dott.ssa Marta Ragozzino, Direttore della Direzione Regionale Musei Campania, in qualità di
Presidente;
-Dott.ssa Antonietta Giacoia, Funzionario Amministrativo della Direzione Regionale Musei
Basilicata, in qualità di componente anche con funzioni di verbalizzazione;
-Arch. Viviana Loisi, Funzionario Architetto della Direzione Regionale Musei Basilicata, in qualità
di componente.
si riunisce il giorno 30 dicembre 2020, alle ore 18:45 in modalità di videoconferenza, in ossequio
alle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di valutare le
candidature giunte in relazione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento delle
posizioni organizzative così come disposto dal decreto del Direttore Regionale Musei Campania n.
350 dell11 dicembre 2020.
L’interpello riguarda le seguenti posizioni organizzative:

1

2

Posizione Organizzativa
Responsabile Area gestione del
personale e attività di staff del
Dirigente
Responsabile area economico
finanziaria/Gare contratti e
acquisti

Decorrenza incarico
01/01/2020

01/01/2020

Sono pervenute alla Direzione Regionale Musei Campania le istanze dei seguenti funzionari:
1.Dott. Ferdinando BRIGNOLA per la posizione organizzativa Responsabile area gestione del
personale e attivita di staff del Dirigente;
2.Dott. Fabio PALMENTIERI per la posizione organizzativa Responsabile area economico
finanziaria/Gare contratti e acquisti;
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3.Dott. Renato TRIOLA, non ha formulato una richiesta specifica ma chiede di partecipare “alla
procedura di valutazione per il conferimento delle Posizioni Organizzative”. La Commissione
decide di valutarlo per entrambe le Posizioni Organizzative messe a bando.
La Commissione, in mancanza di precise indicazioni da parte del Superiore Ministero, procede alla
definizione dei parametri da utilizzare per la valutazione delle istanze che vengono riportati nella
griglia sotto indicata, elaborata con riferimento ai criteri di valutazione della posizione
organizzativa previsti nell’allegato n. 1 del protocollo d’intesa relativo ai criteri di conferimento e
revoca dell’indennità di posizione organizzativa 2020, sottoscritto dall’Amministrazione e dalle
OO. SS. in data 27 ottobre 2020, attribuendo un punteggio per ciascuna categoria entro il valore
massimo indicato.
1. Pregressa esperienza e risultati conseguiti nella gestione delle attività relative alla
posizione organizzativa per la quale si concorre

Punteggio
max 20

2. Capacità organizzative e gestionali, capacità di assumere rilevanti responsabilità
verso soggetti interni e/o esterni al Ministero

Punteggio
max 15

3. Professionalità necessaria, conoscenze tecnico-specialistiche nell’ambito disciplinare
per il quale si concorre, conoscenza della normativa specifica relativa all’ambito per
cui si concorre

Punteggio
max 20

4. Complessità tecnico-operativa dell’attività svolta, complessità delle situazioni da
fronteggiare, varietà dei problemi da risolvere e ampiezza delle soluzioni
prospettabili. Capacità di aggiornamento professionale in relazione ai mutamenti
normativi, istituzionali ed alle problematiche nuove

Punteggio
max 15

5. Autonomia gestionale, capacità di partecipare alle decisioni di programmazione ed al
processo di elaborazione delle strategie

Punteggio
max 15

6. Capacità di intrattenere relazioni organizzative con gli uffici interni ed esterni
all’Amministrazione, capacità di gestione, in relazione anche all’entità delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite

Punteggio
max 15

La Commissione inizia a valutare le candidature attraverso l’esame dei curriculum vitae allegati alle
istanze.
La Commissione, dopo aver valutato il curriculum vitae ed attribuito a ciascun candidato il
punteggio, esprime le seguenti valutazioni:
1. Posizione organizzativa Responsabile Area gestione del personale e attività di staff del
Dirigente
CANDIDATO
Ferdinando
BRIGNOLA

punto 1
18

punto 2
15

punto 3
20

punto 4
15

punto 5
15

punto 6
15

Totale
98
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1. Posizione organizzativa Responsabile Area gestione del personale e attività di staff del
Dirigente
CANDIDATO

punto 1

Renato TRIOLA

punto 2
15

16

punto 3

punto 4
15

10

punto 5
10

punto 6
15

Totale
81

2. Posizione organizzativa Responsabile area economico finanziaria/Gare contratti e acquisti
CANDIDATO

punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 punto 5 punto 6 Totale
18

Fabio
PALMENTIERI

15

20

15

13

15

96

2. Posizione organizzativa 2. Posizione organizzativa Responsabile area economico
finanziaria/Gare contratti e acquisti
CANDIDATO

punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 punto 5 punto 6 Totale
5

Renato TRIOLA

15

5

15

10

15

65

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:55 e sottoscrive il presente verbale, composto
da n.3 pagine. I decreti di nomina saranno emessi contestualmente alla pubblicazione del presente
verbale sul sito web della Direzione Regionale. Eventuali rinunce potranno pervenire entro 10
giorni dalla data della pubblicazione.
Per la Commissione

Firmato digitalmente da
MARTA GIUSEPPINA RAGOZZINO

Il Presidente, Dott.ssa Marta Ragozzino

Dott.ssa Antonietta Giacoia

CN = RAGOZZINO MARTA GIUSEPPINA
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
C = IT

Antonietta Giacoia

Arch. Viviana Loisi
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