COMUNE DI LACEDONIA
Provincia di Avellino

VERBALE N. 2
COMMISSIONE DI ESAME
“VALUTAZIONE DEI CURRICULUM - TITOLI DEI CANDIDATI”
OGGETTO: SELEZIONE pubblica per il conferimento di incarico a contratto, tempo
determinato e part time 50%, “istruttore tecnico direttivo” cat. D1 Enti Locali (alta
specializzazione e responsabile di servizio art.110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000).

L’anno 2017, il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre alle ore 15.30, nella seconda seduta
come rinveniente dal rinvio fissato con verbale del 13/12/2017, si è riunita la Commissione di esame per
la selezione pubblica finalizzata al conferimento d’incarico a contratto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat.
D1, Responsabile del Settore Patrimonio e Manutenzione del Comune di Lacedonia, a tempo determinato
part-time (18 ore settimanali), ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
La Commissione, costituita con determinazione dell’Ufficio Segreteria – 1° Settore n. 105 del 28.11.2017,
è così composta:
- Presidente: Dott. Matteo Fimiani;
- Componente: Dott.ssa Maria Elena Grasso;
- Componente: Ing. Romeo Delli Gatti;
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione il Dott. Antonio Pasciuti, giusta atto
dispositivo riportato nella determinazione di cui sopra.
La Commissione, constatata la presenza di tutti i suoi componenti e del segretario, richiamato
integralmente il precedente verbale di riunione n. 1 del 13/12/ 2017, dà atto che per la data odierna, alle
ore 15.30, è stata fissata la seduta finalizzata alla valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione di
cui sopra e conseguente attribuzione del punteggio ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di Selezione
Pubblica prot. n. 4901 del 13/10/2017.
In via preliminare, la Commissione procede all’esame della documentazione acquisita sulla scorta del
soccorso procedimentale richiesto ai seguenti concorrenti rispettivamente con note prot. n. 6086 e 6094
del 14.12.2017, in osservanza di quanto previsto dall’avviso di selezione al quarto capoverso del punto
“AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DALLA PROCEDURA SELETTIVA”:
1. Arch. Giovanni Antonio Corbo.
2. Arch. Francesco Antonio Basile.
Esaminata la documentazione prodotta dai concorrenti sopra citati rispettivamente con nota prot. n. 6200
del 18.12.2017 (Corbo) e con nota prot. n. 6229 del 19.12.2017 (Basile), la Commissione determina la
loro ammissione al prosieguo della selezione.
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Espletata, quindi, tale incombenza, si procede alla valutazione dei titoli di ammissione, dei titoli
professionali, culturali e di servizio come previsto dall’avviso di selezione pubblica nei termini di seguito
indicati:
VALUTAZIONE CURRICULA - TITOLI (max 50 punti)
A)

TITOLO

DI

STUDIO

PER

L’ACCESSO

ALLA

MASSIMO PUNTI 20

SELEZIONE

-

votazione
votazione
votazione
votazione

B)

compresa tra 66 e 90
compresa tra 90 e 104
compresa tra 105 e 110
di 110 e lode

Punti
Punti
Punti
Punti

TITOLI DI SERVIZIO SVOLTO ANCHE NON
P.A.

8
14
18
20

MASSIMO PUNTI 15

CONSECUTIVO PRESSO UNA

a. in medesimo settore
servizio prestato nella medesima categoria
servizio prestato nella categoria inferiore

b. in diverso settore
servizio prestato nella medesima categoria
servizio prestato in categoria inferiore

C)

LIVELLO CULTURALE DESUNTO DA TITOLI DI

Punti 0,30
frazione superiore a
Punti 0,15
frazione superiore a

per ogni mese di servizio o per
15 gg.).
per ogni mese di servizio o per
15 gg.)

Punti 0,20
frazione superiore a
Punti 0,10
frazione superiore a

per ogni mese di servizio o per
15 gg.).
per ogni mese di servizio o per
15 gg.).

MASSIMO PUNTI 10

STUDIO NON UTILIZZATI PER L'ACCESSO

- Titoli di studio superiori rispetto a quello
richiesto per l’accesso alla Categoria, (purché attinenti e
purché non utilizzati al fine di essere ammessi alla
selezione)
ES: più lauree, diplomi di specializzazione o
dottorati di ricerca, iscrizione ad albi professionali,
possesso di abilitazione
D)

Punti 1 per ogni titolo

LIVELLO CULTURALE DESUNTO DA TITOLI VARI

MASSIMO PUNTI 5

- Titoli di formazione, pubblicazioni, master,
attività di relatore (in conferenze, convegni etc.),
aggiornamenti professionali e partecipazione a seminari
con superamento della prova finale (purché attinenti).

Punti 0,10 per ogni titolo.
La valutazione di pubblicazioni, attività di
relatore, master e aggiornamento professionale è a
discrezione della commissione di esperti.

Viene utilizzata apposita scheda riepilogativa dei titoli in cui viene indicato il punteggio assegnato a
ciascun candidato per ciascuna delle categorie di titoli indicate nello specifico articolato dell'Avviso
Pubblico sulla scorta del prospetto sopra riportato. La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei
titoli autocertificati dai 5 (cinque) candidati ammessi ed, ultimata l'attività per il calcolo dei punteggi per
ciascun concorrente, attribuisce i punteggi riepilogati nel prospetto allegato. Conclusa la fase di
valutazione dei titoli dei candidati di cui sopra, la Commissione, dato atto che le modalità per
l'espletamento del colloquio tecnico-motivazionale sono state sufficientemente descritte nello stesso
avviso di selezione, predispone ed approva apposita scheda riepilogativa dei punteggi da utilizzare per
ogni concorrente per l’esperimento della prova orale.
Al contempo, demanda al Presidente ogni ulteriore incombenza per quanto concerne la effettuazione del
colloquio motivazionale compresa la fissazione della data e dell’ora, dando atto che l'Avviso di Selezione
prevede:
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che ai candidati ammessi verrà data comunicazione mediante trasmissione formale a mezzo PEC,
unitamente

ad

apposito

avviso

che

sarà

pubblicato

sul

sito

internet

dell’Ente

http://www.comune.lacedonia.av.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Bandi di Concorso”;


che coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione per i colloqui saranno dichiarati
rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura selettiva.

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.
Alle ore 18.30 la seduta è sciolta. Del che è il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(dott. Matteo Fimiani)

IL COMMISSARIO
(dott.ssa Maria Elena Grasso)

Il segretario verbalizzante
(dott. Antonio Pasciuti)
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IL COMMISSARIO
(ing. Romeo Delli Gatti)

Allegato al Verbale n. 2 del 27/12/2017
N.

NOMINATIVO

1

BASILE
FRANCESCO
ANTONIO
CORBO
ANTONIO
GIOVANNI
CARULLO PELLEGRINO
CHIAUZZI LEONARDO
MALVANO CARMELA

2
3
4
5

(A) TITOLO DI
STUDIO PER
L’ACCESSO ALLA
SELEZIONE
(MAX PUNTI 20)

(B) TITOLI DI
SERVIZIO SVOLTO
PRESSO UNA P.A.
(MAX PUNTI 15)

14

Il Presidente
(dott. Matteo Fimiani)

(D) LIVELLO
CULTURALE
DESUNTO DA
TITOLI VARI
(MAX PUNTI 5)

PUNTEGGIO
TOTALE

15

(C) LIVELLO
CULTURALE
DESUNTO DAI
TITOLI DI STUDIO
NON UTILIZZATI
PER L’ACCESSO
(MAX PUNTI 10)
0

0,8

29,8

18

15

0

0,2

33,2

20
20
20

15
0
0

2
10
4

1,6
5
1,9

38,6
35
25,9

IL COMMISSARIO
(dott.ssa Maria Elena Grasso)

Il segretario verbalizzante
(dott. Antonio Pasciuti)
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IL COMMISSARIO
(ing. Romeo Delli Gatti)

