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

Prot.n.955
OGGETTO:
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 SANGROTRIGNO
TERZO VERBALE

L’anno 2018, il giorno 18 (diciotto) del mese di Aprile, alle ore 16,00, presso il Comune di
Montenerodomo Ente attuatore, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per
titoli e colloquio di cui all’oggetto.
Previa convocazione, sono presenti i Sigg.:
D.ssa GIALLUCA Antonella
Geom. Ginesio D’ANTONIO
Dott. ACCONCIA Domenico

- Presidente
- Componente
- Segretario
LA COMMISSIONE

Richiamato:
- il verbale n. 1 del 12 marzo 2018, riguardante l’insediamento della Commissione e
l’individuazione del sistema criteriale di valutazione dei candidati;
- il verbale n. 2 del 19 marzo 2018, riguardante la valutazione documentale dei candidati,
l’attribuzione dei relativi punteggi e l’approvazione della graduatoria degli ammessi e degli esclusi;
Dato atto che:
 per il colloquio sono state predisposte una serie di domande da sottoporre a ciascun
candidato riguardanti quesiti sulle materie previste dall’Avviso Pubblico di Selezione;
 il colloquio avrà una durata complessiva di almeno 15 minuti;
 il punteggio massimo attribuibile al colloquio è pari a punti 20;
 per la determinazione del punteggio, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:
 capacità espositiva e padronanza della materia: max 10;
 capacità di sintesi e di collegamento fra gli argomenti: max 4;
 capacità di rispondere prontamente alle domande di approfondimento proposte
dalla Commissione: max 6.

1

PROCEDE
Alle ore 16:30 in seduta pubblica, al colloquio per la selezione di n. 1 posto di Coordinatore tecnico
Profilo A, invitando il candidato TRIVILINO Raffaele a conferire sugli argomenti predeterminati
nell’Avviso.
Al termine del colloquio, la Commissione si riunisce in seduta riservata e, dopo aver valutato le
risposte del candidato ai quesiti formulati, procede sulla base dei criteri sopra individuati e in
attuazione dell’Art. 4 del predetto Avviso, a formulare il proprio giudizio e ad attribuire la
votazione complessiva determinata dalla sommatoria del punteggio della fase A: valutazione
documentale, con quello della fase B: colloquio individuale.
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
TOTALE
FASE A
FASE B
PUNTEGGIO
40/40
20/20
60 punti
A seguire la Commissione, procede al colloquio per la selezione di n. 1 posto da esperto tecnico
Profilo B, invitando il candidato DI LORENZO Mario a conferire sugli argomenti predeterminati
nell’Avviso.
Con le stesse modalità seguite per la valutazione del candidato per il profilo B, la Commissione a
conclusione del colloquio procede a formulare il proprio giudizio e ad attribuire la votazione
complessiva:
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
TOTALE
FASE A
FASE B
PUNTEGGIO
37/40
20/20
57 punti

Sulla base di tale valutazione, la Commissione approva la seguente graduatoria finale:
 Per il Profilo A  TRIVILINO Raffaele, con un punteggio totale pari a 60 punti;
 Per il Profilo B  DI LORENZO Mario, con un punteggio totale pari a 57 punti.
Alle ore 17:30 la Commissione, dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di 2 (due) pagine.

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 Dl.vo 39/1993
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