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Verbale del C.D. del 19.12.2005 dell’Associazione “IRPINIA SOLIDALE” C.S.V. 
della Provincia di AVELLINO. 
Addì 19 dicembre dell’anno 2005, alle ore 9,30 presso la sede dell’Auser in Via Partenio  
20/D  in Avellino, si è riunito, su convocazione del presidente il C. D. dell’Associazione  
“IRPINIA SOLIDALE” C. S. V. per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno. 

1. Prova scritta per la selezione del Direttore, e valutazione dei risultati; 
2. Varie ed eventuali. 

Alle ore 9,30 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, ed i Consiglieri 
Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti, Benedetto Ruggiero, Nicola Cataruozzolo, Carmine 
Galietta. E’ assente il Consigliere Giancarmine Bongo perché impegnato fuori città. 
Si passa quindi alla compilazione della scheda con le quaranta domande a risposta multipla 
da sottoporre ai candidati. I quesiti sono stati selezionati nel seguente modo: venti (cinque 
per tema) tra quelli predisposti dal Presidente e dal Consigliere Carmine Galietta e venti 
(cinque per tema) tra quelli predisposti dal  V.Presidente Nicola Cataruozzolo.  
I sei candidati, precedentemente avvisati con convocazione scritta, alle ore 10,30 sono tutti 
presenti ed a ciascuno di loro viene consegnata una copia della scheda predisposta, come 
prima descritto. 
Per la prova scritta è stato concesso un tempo massimo di un ora e tutti i candidati hanno 
riconsegnato la propria scheda entro il tempo stabilito. 
La scheda di ciascun candidato è stata riconsegnata chiusa in busta anonima, all’interno 
della quale è inserita altra busta anonima anch’essa chiusa con all’interno il nome del 
candidato. La valutazione delle schede è iniziata subito dopo la conclusione della prova, 
esaminando prima la scheda anonima con l’attribuzione del punteggio e poi aprendo la 
busta con il nome  del candidato. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio di 
0,10 punti per un massimo di punti 4,00 ottenibili.  
I sei candidati hanno ottenuto i seguenti punteggi, che sommati ai precedenti ottenuti nel 
corso della prima valutazione dei requisiti determina il seguente punteggio totale: 
n.  Candidato Punti Quiz Punti requisiti  

iniziali 
Totale 

punteggio 
1) Clementina Addorisio 2,30 4,50 6,80 
2) Francesco Battista 3,00 7,50 10,50 
3) Angela D’Amore 2,80 9,50 12,30 
4) Teresa Del Viscovo  2,10 9,00 11,10 
5) Francesco Antonio Longobardi 1,60 11,00 12,60 
6) Nunzia Zolzettic  2,30 6,75 9,05 
Si decide quindi di convocare i suddetti candidati per una prova orale sui requisiti di 
carattere professionale e attitudinale richiesti dal bando, i candidati saranno convocati 
appena le modalità della prova orale  saranno approntate. 
Per le varie ed eventuali il C.D. delibera di fare un regalo natalizio alle due segretarie, 
(Auser e Misericordia) per la collaborazione prestata nel corso dell’anno, per un valore 
massimo inferiore ad €. 100,00 cad.     
 

Il Presidente                                   
(Giovanni Spiniello) 

Il Segretario                                   
(Augusto Della Sala) 

 


