COMUNE DI MONTENERODOMO
Provincia di Chieti
“Croce di guerra al valor militare”

Protocollo n. 602
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1. POSTO COORDINATORE TECNICO
E DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO
ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA BASSO SANGRO-TRIGNO
PRIMO VERBALE
L’anno 2018, il giorno 12 (dodici) del mese di Marzo, alle ore 16,00, si riunisce, presso il Comune
di Montenerodomo Ente attuatore su invito del Presidente, la Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per titoli e colloquio di cui all’oggetto, presso il Comune, nominata con
Delibera di Giunta Comunale n° 18 del 12/02/2018 e così composta:
1. D.ssa GIALLUCA Antonella, Responsabile Area Sociale dell’Unione dei Comuni, quale
Presidente esterna;
2. Geom. Ginesio D’ANTONIO, Tecnico Comunale quale Componente;
3. Dott. ACCONCIA Domenico, Segretario Comunale quale Componente con funzioni di Segretario
della Commissione.

LA COMMISSIONE
• VISTA

la delibera di G.C. n° 75 del 22.12.2017, esecutiva, con la quale è stato

approvato l’avviso pubblico per la selezione di n. 1 Coordinatore Tecnico e di n. 1 Esperto
Tecnico per l’attività di supporto tecnico all’attuazione della strategia d’area Basso Sangro
Trigno – Scheda intervento 4.7, con approvazione della relativa documentazione per la
partecipazione;
• VISTO

l’avviso pubblico prot.n.52 dell’11.01.2018, pubblicato sul sito istituzionale

in data 11.01.2018 con scadenza 26.01.2018, ore 12,00;
• VISTA

la delibera di G.C. n° 18 del 12.02.2018, esecutiva, con la quale è stata

nominata la Commissione Esaminatrice;
RILEVATO che sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla selezione.
VISTO
che:
a) la valutazione delle richieste di partecipazione dovrà essere effettuata prima del colloquio, la
prova si intende superata con la votazione minima di 25/40
b) la valutazione dei titoli dovrà essere effettuata prima del colloquio;
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c) si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura per ogni profilo
richiesto;
d) si procederà alla selezione applicando i criteri di valutazione previsti all’articolo 5
dell’avviso pubblico prot.n.52 dell’11 gennaio 2018, per entrambi i Profili da esaminare, per
i quali è previsto il punteggio massimo di 35;
quindi,
PROCEDE ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE PERVENUTE :
N Candidato
pec
1 TRIVILINO Raffaele
r.trivilino@epap.conafpec.it
per il Profilo A – Coordinatore Tecnico
2 DI LORENZO Mario mario.dilorenzo1@archiworldpec.it
per il profilo B – Esperto Tecnico
3 TAMMA Nicola
nicola.tamma@ingpec.eu
per il Profilo A – Coordinatore Tecnico
4 DI BUCCHIANICO Rita rita.dibucchianico@archiworldpec.it
per il profilo B – Esperto Tecnico

data arrivo
22.01.2018

Prot.
n. 154

ora
11:20

22.01.2018

n. 155

11:29

23.01.2018

n. 166

11:35

26.01.2018

n. 178

08:42

DATO ATTO che non vi sono vincoli di parentela nè di affinità entro il quarto grado fra i
componenti della Commissione e i concorrenti;
LA COMMISSIONE
Considera le predette domande tutte valide in quanto pervenute entro il termine prefissato
nell’avviso pubblico del giorno 26.01.2018 ore 12:00.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Per procedere alla valutazione ed all’ammissione delle domande, tenendo conto che la prova si
intende superata con la votazione minima di 25/40, la Commissione all’unanimità, decide di
procedere alla ripartizione dei 35 punti previsti in base ai criteri di valutazione di cui all’avviso
pubblico, come da tabella seguente :
CRITERI DI VALUTAZIONE
Esperienza maturata in
Punti 3
settori analoghi a quelli
oggetto dell’avviso
Esperienza maturata in
settori diversi da quelli
Punti 2
oggetto dell’avviso
(Max 5 punti)

ESPERIENZA GIA’
MATURATA
NELLA PROGETTAZIONE
INTEGRATA
MAX 35 PUNTI

Durata incarico per attività
realizzate in favore di Enti
pubblici
(vengono valutati
soltanto gli anni di
esperienza o i mesi
pari o superiore a 6)
(Max 10 punti)

1 punto
per ogni anno
0,5 punti per n. 6 mesi
0,75 punti da 7 a 11 mesi
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Durata incarico per attività
realizzate in favore di Enti
privati
(vengono valutati
soltanto gli anni di
esperienza o i mesi
pari o superiore a 6)
(Max 5 punti)

1 punto
per ogni anno
0,5 punti per n. 6 mesi
0,75 punti da 7 a 11 mesi

Numero incarichi presso
Enti Pubblici
(Max 10 punti)

Numero incarichi presso
Enti Privati
(Max 5 punti)

1 punto
Per ogni incarico

1 punto
Per ogni incarico

La Commissione aggiorna la seduta alle ore 16:00 del giorno lunedì 19 marzo, per l’ammissione e
la valutazione delle n. 4 domande pervenute.
Il presente verbale è composto da n. 3 pagine.
La seduta è tolta alle ore 18:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE

D.ssa GIALLUCA Antonella

- Presidente

Geom. Ginesio D’ANTONIO

- Componente

Dott. ACCONCIA Domenico

- Segretario

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93
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