CITN{' DI NOCERA INFERIORE
Ptovincia di Salerno
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A Tf,MPO DETERMINATO DI
DIRIGENTf, SETTORE LAVORI PUBBLTCI, EX ART. ll0, lo.COMiV.rA DEL D. LGS. N.267t2000;
YERBALE

N.l DEL

0210312016

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di marzo alle ore 15:30 nella sede del palazzo municipale dell'intestato
Comune, in esecuzione della disposizione dirigenziale prot. n.9454 del25/02/2016, si è riunita la Commissione per l'esame
delle domande e per l'effettuazione del colloquio per il conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente Settore
Lavori Pubblici.
La Commissione esaminatrice, nominata con
così

costituita:
- Dott. Antonio Fraire

- Prof,ssa Francesca Romana
- Ing. Michele Brigante
- Dott.ssa Maria Giuseppina

d'Ambrosio

Scala

/

Presidente

Dirigente Affari Generali- Servizio Personale f.f.,/
Professore Ordinario presso il DIIn
nrp.rto Esterno

Unisa I

Esperto Lavori Pubblici
Responsabile Servizio

Il Presidente, constatata la presenza di
aperta la

seduta

il soprarichiamato atto, prot. t. 9454 det25/02/2016, conservata in atti, risulta

Personale

I

Esperto Esterno
Segretario

tutti i componenti e del segretario, da atto della legittima costituzione e dichiara

I coMpoNENTI DELLA

..MMISSI.NE

danno atto di aver preso visione:
della determinazione dirigenziale n, 1800 del24/12/2015, con la quale è stata indetta la procedura selettiva ed
approvato il relativo awiso pubblico e modello di domanda per l'incarico a tempo determinato di un dirigente
Settore Lavori Pubblici ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 26712000;
2) dell'Awiso prot. n.64896 del24 dicembre-2015 pubblicato sul sito dell'Ente il24/12/2015;
3) del vigente regolamento per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo detemrinato per dirigenti ai sensi

'l)

4)
5)

della disposizione della composizione della Commissione prot. n. 9454 del25/02/2016 a flrma del Segretario
Generale-Dirigente del Servizio Personale;
degli elenchi forniti dall'Ufficio Frotocollo dell'Ente completi di numero, data e nominativi di cinque domande
pervenute dal 28 al 30 dicembre 2015 e delle tredici domande pervenute il 04 gennaio 2016;

Preventivamente da atto che tra i componenti non esistono rapporti di parentela e, dopo aver preso visione dell'elenco di
coloro che hanno presentato domanda, che non sussistono rapporti di parentela dei'componenti con i candidati.
Prende atto degli elenchi pervenuti dall'Ufficio Protocollo contenenti i nominativi dei candidati ed incarica il Presidente
anche quale responsabile del Servizio di predisporre I'elenco dei candidati arrmessi previo esarne dei requisiti previsti dal

In ordine ai criteri per la valutazione del curriculum ritiene di dover indicare i seguenti criteri per l'attribuzione dei 10 punti
previsti dal bando all'art. 6, quarto comma, ultimo capoverso ( curriculum del candidato) :
fino a 2 punti per titoli aggiuntivi così individuati :
0,2 punti per ciascun tipo di laurea di primo livello;
0,4 punti per ciascuna laurea magiskale, speciBlistica o quinquennale;
0,6 punti per ciascun titolo di master o di scuola di alta forrnazione;
fino a2 punti pertitolivari così individuati:
0,5 punti per ciascuna pubblicazione attinente direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto a
selezione e/o per attestati di profitto, con esame finale conseguiti al termine di corsi e seminari di formazione,
specializzaaone, perfezionamento ed aggiornamento della durata di non meno di venti ore svolti presso soggetti
qualificati o Enti accreditati;
fino a 6 punti per le esperienze professionali. \
La commissione aggiorna i lavori al10/3/2016 alle ore 10:00 per, l'esame dei titoli dei candidati ammessi di cui all'elenco
trasmesso dal Presidente e per l'attribuzione del punteggio come sopra individuati.
I risultati dell'esame dei titoli saranno affissi all'albo pretorio il §iomo I I alle ore 14:00.

Lacommissionefissal'iniziodeicolloqui periigiornq23c.m.ull.orel5:00edinprosieguoilgiorno24c.m.perl'intera
I candidati saranno esaminati per gruppi massimo di 6 a partire dalla iettera (i) oggeno

giornata a partire dalle 10:00.

soneggio.
La riunione ha ayuto termine al

cll

