COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

Oggetto: Procedura di selezione per progressione verticale interna anno 2018, categoria D, Posizione
Economica D1, n. 1 posto di Istruttore direttivo specialista di vigilanza. Verbale 6, valutazione titoli
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 10:00 nella Sede comunale
si è riunita la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della procedura selettiva in oggetto,
autoconvocatasi per le vie brevi.
Si dà atto che sono presenti:
dott.ssa Claudia Filomena IOLLO –Presidente
dott. Alfredo D’ADDIO – Componente
sig.ra Rosa DI MARZO – Componente
dott. Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione
Richiamati i verbali dal n.1 al n.5, di prosieguo la Commissione procede alla valutazione dei titoli
presentati dal candidato.
Visto l’articolo 6 del vigente Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 5 dicembre 2018 che disciplina i criteri di
valutazione dei titoli per la categoria D come di seguito.
«Il punteggio riservato ai titoli è di massimo 30 punti così suddiviso:
massimo punti 15 per titoli di servizio. In particolare saranno valutati:
a) i risultati conseguiti nell’ultimo triennio risultanti dalle schede di valutazione della performance
(max punti 5);
b) i titoli di servizio prestato alle dipendenze delle PP.AA. di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs.
n.165/2001 (i titoli di servizio valutabili saranno esclusivamente quelli riguardanti i periodi di
servizio eccedenti quello minimo richiesto per l’ammissione alla selezione. Si attribuiranno punti 1
per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 5 punti).
c) attività svolta nelle medesime materie del posto da ricoprire (1 punto per ogni anno di servizio)
massimo punti 15 per curriculum professionale. In particolare saranno valutati:
titoli culturali e professionali, ovvero:
a1) formazione (max 8 punti):
per posti di categoria D: punti 3 per voto di laurea fino a 100/110, punti 5 per voto di laurea da 101
a 105, punti 7 per voto di laurea da 106 a 110, punti 8 per voto di laurea 110/110 con lode;
[…omissis]
a2) aggiornamento (max punti 5): corsi di formazione /aggiornamento professionale (punti 0,50 per
ogni corso di formazione/aggiornamento attinente alla qualifica professionale della durata di almeno
un giorno con rilascio attestato da parte di Ente riconosciuto);
a3) pubblicazioni e titoli di studio e scientifici (max punti 2): le pubblicazioni sono valutate se vertono
su argomenti aventi attinenza con il profilo professionale; nell’ambito dei titoli scientifici e di studio
sono valutabili le abilitazioni all’esercizio professionale ed i titoli di perfezionamento conseguiti
presso enti statali , regionali o legalmente riconosciuti.»
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Viene predisposta apposita scheda di valutazione dei titoli il cui totale si riporta:
Candidato

Valutazione Titoli

Morgillo Enzo

16,75 (sedici virgola settantacinque)

Conclusa la valutazione dei titoli, la Commissione decide che la prova orale si terrà il giorno 6 marzo
2019 alle ore 16:30 presso la Sala Consiglieri, nella sede Municipale al secondo piano, in Piazza
Roma di Santa Maria a Vico.
La prova orale sarà articolata come segue: la Commissione predisporrà 20 (venti) domande, suddivise
in 5 (cinque) blocchi di 4 (quattro) domande; ogni blocco sarà chiuso in buste anonime,
contrassegnate con i numeri da 1 a 5. Il Candidato procederà alla scelta della busta e risponderà alle
domande in essa contenute. Le domande verteranno sugli argomenti di cui all’articolo 5, punto 2, del
Bando di concorso.
Si dà mandato al segretario della Commissione di procedere alla convocazione del candidato e alla
pubblicazione del presente Verbale sul sito web comunale, nella sezione Concorsi.
Alle ore 10:40 la Commissione dichiara concluse le operazioni e aggiorna i lavori per il giorno della
prova d’esame alle ore 15:00.
La Commissione
dott. Alfredo D’ADDIO

dott.ssa Claudia Filomena IOLLO –
Presidente

sig.ra Rosa DI MARZO

Il Segretario
dott. Vincenzo MORGILLO
[firmato all’originale]

