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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PER L’ORIENTAMENTO DEI 
DESTINATARI  DELL’INTERVENTO  DOTE DI COMUNITA’ 

 
 

Verbale n. 3 del 5 agosto 2019 
 
 
Alle ore 15.30 del giorno del 5 agosto 2019 la Commissione, composta dal Presidente Dott. 
Raffaele Trivilino, dai componenti Dott.ssa Antonella Gialluca e Arch. Mario Di Lorenzo 
(verbalizzante), procede a dar avvio alla Fase B di cui all’art. 6 dell’Avviso. I candidati 
convocati, ai sensi della procedura di cui all’Avviso, non sono tutti presenti all’ora stabilita 
nella comunicazione a firma del RUP Geom. Ginesio D’Antonio. 
Risultano assenti le candidate Maria Domenica Fiadone e Maria Moffa pertanto in virtù di 
quanto comunicato dal RUP, rispettivamente in data 23/07/19, ore 11.09 e 23/07/19 ore 
11.15, la mancata presentazione equivale a rinuncia al concorso.  
La candidata Incoronata Marinucci ha comunicato la rinuncia al colloquio con p.e.c. del 5 
agosto 2019 ore 14:00. 
La candidata Mariella De Sanctis ha comunicato con p.e.c. del 1 agosto 2019 ore 15:28 che 
arriverà al colloquio con ritardo. 
Ai candidati presenti viene ricordato di esibire il documento di riconoscimento per sostenere 
il colloquio. La procedura prevede la registrazione del documento e la firma del candidato. In 
allegato alla presente è riportato il foglio nel quale sono indicati gli estremi del documento di 
identità e la firma dei candidati. 
La commissione, per il Criterio A) Conoscenza della Strategia d’Area Basso Sangro Trigno, 
dell’intervento 5 del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Dote di Co unit , ha predisposto le 
seguenti domande: 
1. Area progetto e area strategica del Basso Sangro Trigno (punto 1.2 della Strategia d’Area) 
2. Cosa prevede la Strategia d’Area per il servizio Istruzione (punto 4.1 della Strategia 

d’Area) 
3. Cosa prevede la Strategia d’Area per il servizio Salute (punto 4.1 della Strategia d’Area) 
4. Cosa prevede la Strategia d’Area per il servizio Mobilità (punto 4.1 della Strategia d’Area) 
5. Cosa prevede la Strategia d’Area per lo sviluppo locale (punto 4.1 della Strategia d’Area) 
6. Cosa prevede la Strategia d’Area per l’impresa e l’occupazione (punto 4.1 della Strategia 

d’Area) 
7. Cosa prevede la Strategia d’Area per la natura e la cultura (punto 4.1 della Strategia 

d’Area) 
8. Cosa prevede la Strategia d’Area per il turismo (punto 4.1 della Strategia d’Area) 
9. Quali sono i risultati attesi dell’intervento Dote di Comunità (punto 5 della Proposta 

Tecnica Esecutiva)  
10. Illustrazione generale dell’intervento Dote di Comunità (punto 2 della Proposta Tecnica 

Esecutiva) 
11. Come avviene la selezione dei destinatari e quali requisiti devono possedere (punto 7 

della Proposta Tecnica Esecutiva) 
12. Quali sono le attività specifiche e le modalità di attuazione del progetto 1 “Servizi di 

informazione e orientamento in ingresso e nel corso dell’operazione” dell’intervento Dote 
di Comunità (punto 9 della Proposta Tecnica Esecutiva) 

13. Cosa prevede il progetto 2 “Servizi formativi e tirocini brevi con voucher di servizio” 
dell’intervento Dote di Comunità (punto 9 della Proposta Tecnica Esecutiva) 

14. Cosa prevede il progetto 3 “Servizi di accompagnamento all'inserimento al lavoro” 
dell’intervento Dote di Comunità (punto 11 della Proposta Tecnica Esecutiva) 
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15. Cosa prevede il progetto 4 “Servizi di accompagnamento all'imprenditorialita    
autoimpiego” dell’intervento Dote di Comunità (punto 9 della Proposta Tecnica 
Esecutiva) 

16. Come saranno realizzati i corsi all’interno dell’intervento Dote di Comunità (punto 9 della 
Proposta Tecnica Esecutiva) 

 
 
Per il Criterio B) conoscenza dell’Area  Basso Sangro Trigno  con le sue peculiarit  socio-
econo iche, esperienza professionale e consapevolezza del ruolo da svolgere nell’a bito del 
progetto ha predisposto una domanda di approfondimento inerente il criterio con particolare 
riguardo alla esperienza professionale del candidato in relazione al ruolo da svolgere. Viene 
chiesto ai candidati quali sono i punti di forza dell’area e quali sono i compiti dell’orientatore 
nell’ambito dell’iniziativa con particolare riferimento ai compiti assegnati:  

- informare ed orientare, sia in ingresso che in itinere, i destinatari; 
- fornire loro assistenza per l’individuazione delle scelte in coerenza con le loro 

aspirazioni, attitudini, competenze e motivazioni;  
- svolgere attività di accoglienza, consulenza informativa, colloqui, bilanci di 

competenze, definizione del progetto personale-professionale; 
- accompagnare all’autoimpiego autoimprenditorialita  o all’inserimento in altri contesti 

lavorativi. 
 
Le domande di cui al criterio A) sono stampate su fogli chiusi e posti all’interno di un 
contenitore. Ogni candidato è invitato a sorteggiare una domanda.  
La Commissione determina di assegnare, ad ogni risposta il seguente punteggio: 
Criterio A) 

- Risposta eccellente punti 10 
- Risposta buona punti 8 
- Risposta sufficiente punti 6 
- Risposta insufficiente punti 4 
- Risposta scarsa punti 2 
- Risposta inadeguata punti 0 

 
Criterio B) 

- Risposta eccellente punti 20 
- Risposta buona punti 16 
- Risposta sufficiente punti 12 
- Risposta insufficiente punti 8 
- Risposta scarsa punti 4 
- Risposta inadeguata punti 0 

 
Il Presidente invita al colloquio i candidati secondo l’ordine di cui alla graduatoria dei titoli. 
Viene invitata a sostenere il colloquio Lauretana Di Marino. 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 16 “Co e saranno realizzati i corsi all’interno 
dell’intervento Dote di Co unit  (punto 9 della Proposta Tecnica Esecutiva)” e procede alla 
risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 16 risposta buona punti 8 
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Criterio B) 
- Risposta eccellente punti 20 

 
Viene invitata a sostenere il colloquio Paola Di Sipio 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 5 “Cosa prevede la Strategia d’Area per lo sviluppo locale 
(punto 4.1 della Strategia d’Area)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 5 risposta sufficiente punti 6 
Criterio B) 

- Risposta buona punti 16 
 
La candidata Antonia Cirulli chiede di anticipare il colloquio per esigenze personali, e sulla 
base della disponibilità. 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 2 “Cosa prevede la Strategia d’Area per il servizio 
Istruzione (punto 4.1 della Strategia d’Area)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 2 risposta scarsa punti 2 
Criterio B) 

- Risposta insufficiente punti 8 
 
Viene invitata a sostenere il colloquio Nicola D’Amico. 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 3 “Cosa prevede la Strategia d’Area per il servizio Salute 
(punto 4.1 della Strategia d’Area)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 3 risposta sufficiente punti 6 
Criterio B) 

- Risposta buona punti 16 
 
Viene invitata a sostenere il colloquio Martina Di Nizo 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 12 “Quali sono le attività specifiche e le modalità di 
attuazione del progetto 1  Servizi di infor azione e orienta ento in ingresso e nel corso 
dell’operazione  dell’intervento Dote di Co unit  (punto 9 della Proposta Tecnica Esecutiva)” e 
procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
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La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 12 risposta inadeguata punti 0 
Criterio B) 

- Risposta scarsa punti 4 
 
Il Presidente invita al colloquio i candidati secondo l’ordine di cui alla graduatoria dei titoli. 
Viene invitata a sostenere il colloquio Giuseppina Peduto 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 11 “Come avviene la selezione dei destinatari e quali 
requisiti devono possedere (punto 7 della Proposta Tecnica Esecutiva)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 11 risposta sufficiente punti 6 
Criterio B) 

- Risposta insufficiente punti 8 
 
Il Presidente invita al colloquio i candidati secondo l’ordine di cui alla graduatoria dei titoli. 
Viene invitata a sostenere il colloquio Dante Bucci 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 6 “Cosa prevede la Strategia d’Area per l’i presa e 
l’occupazione (punto 4.1 della Strategia d’Area)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 6 risposta scarsa punti 2 
Criterio B) 

- Risposta scarsa punti 4 
 
Il Presidente invita al colloquio i candidati secondo l’ordine di cui alla graduatoria dei titoli. 
Viene invitata a sostenere il colloquio Gianlorenzo Molino 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 1 “Area progetto e area strategica del Basso Sangro 
Trigno (punto 1.2 della Strategia d’Area)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 1 risposta buona punti 8 
Criterio B) 

- Risposta sufficiente punti 12 
 
Il Presidente invita al colloquio i candidati secondo l’ordine di cui alla graduatoria dei titoli. 
Viene invitata a sostenere il colloquio Maria Carla De Pamphilis. 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 14 “Cosa prevede il progetto 3  Servizi di 



 5 

acco pagna ento all'inseri ento al lavoro  dell’intervento Dote di Co unit  (punto 11 della 
Proposta Tecnica Esecutiva)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 14 risposta scarsa punti 2 
Criterio B) 

- Risposta insufficiente punti 8 
 
Il Presidente invita al colloquio i candidati secondo l’ordine di cui alla graduatoria dei titoli. 
Viene invitata a sostenere il colloquio Domenico Giangiordano. 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 7 “Cosa prevede la Strategia d’Area per la natura e la 
cultura (punto 4.1 della Strategia d’Area)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 7 risposta sufficiente punti 6 
Criterio B) 

- Risposta insufficiente punti 8 
 
Il Presidente invita al colloquio i candidati secondo l’ordine di cui alla graduatoria dei titoli. 
Viene invitata a sostenere il colloquio Marina Paglione. 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 15 “Cosa prevede il progetto 4  Servizi di 
acco pagna ento all'i prenditorialit    autoi piego  dell’intervento Dote di Co unità (punto 
9 della Proposta Tecnica Esecutiva)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 15 risposta inadeguata punti 0 
Criterio B) 

- Risposta inadeguata punti 0 
 
Il Presidente constatato l’arrivo della candidata Mariella De Sanctis la invita al colloquio. 
Il Presidente introduce la prova chiedendo alla candidata di estrarre la domanda del criterio 
A), la candidata estrae la domanda n. 8 “Cosa prevede la Strategia d’Area per il turis o (punto 
4.1 della Strategia d’Area)” e procede alla risposta. 
La Commissione, per il criterio B, chiede alla candidata di illustrare in modo breve il proprio 
curriculum, le conoscenze dell’Area Basso Sangro-Trigno e le sue peculiarità socio-
economiche. Viene chiesto quali sono i compiti dell’orientatore e come pensa di svolgerli.  
La Commissione, unanime, procede ad assegnare i seguenti punteggi: 
Criterio A) 

- Domanda n. 8 risposta buona punti 8 
Criterio B) 

- Risposta sufficiente punti 12 
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Alle ore 18.30, terminato il colloquio della candidata Mariella De Sanctis, il Presidente verifica 
l’assenza delle candidate Maria Domenica Fiadone e Maria Moffa e la mancanza di una loro 
comunicazione in merito ad una volontà di partecipare al colloquio.  
Non essendoci altri canditati da udire la Commissione procede a stilare la graduatoria del 
colloquio: 
 

 

NOME COGNOME 

 PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 
Punteggio 
criterio A) 

Punteggio 
criterio B) 

TOTALE 

1 Lauretana Di Marino 8 20 28 

2 Paola Di Sipio 6 16 22 

3 Nicola D’Amico 6 16 22 

4 Gianlorenzo Molino 8 12 20 

5 Mariella De Sanctis 8 12 20 

6 Giuseppina Peduto 6 8 14 

7 Domenico Giangiordano 6 8 14 

8 Maria Carla De Pamphilis 2 8 10 

9 Antonia Cirulli 2 8 10 

10 Dante Bucci 2 4 6 

11 Martina Di Nizo 0 4 4 

12 Marina Paglione 0 0 0 

 
La Commissione procede a stilare la graduatoria definitiva generata dalla sommatoria dei 
punteggi acquisiti nella valutazione dei titoli e dai punteggi del colloquio. Pertanto, la 
graduatoria definitiva è la seguente: 
 

 
NOME COGNOME 

PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

1 Lauretana Di Marino 30 28 58 

2 Paola Di Sipio 29 22 51 

3 Nicola D’Amico 25 22 47 

4 Gianlorenzo Molino 9 20 29 
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5 Mariella De Sanctis 9 20 29 

6 Giuseppina Peduto 10 14 24 

7 Martina Di Nizo 18 4 22 

8 Domenico Giangiordano 7 14 21 

9 Antonia Cirulli 9 10 19 

10 Maria Carla De Pamphilis 8 10 18 

11 Dante Bucci 9 6 15 

12 Marina Paglione 1 0 1 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, trasmette la graduatoria di merito al RUP per i 
successivi adempimenti.  
Alle ore 19:10, la Commissione termina le operazioni. 
 
 

Il Presidente della Commissione 
Dott. Raffaele Trivilino 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93 

 
Il Componente 

Arch. Mario Di Lorenzo 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93 

 
Il Componente 

Dott.ssa Antonella Gialluca 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93 

 


