
Comune di CARIA TI 
Provincia di COSENZA 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 01 posti di istruttore direttivo tecnico - categoria 01, a 

tempo indeterminato e orario part- time 50% (18 ore settimanali) 

VERBALE N. 06 
VALUTAZIONE TITOLI 

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 15:00, presso la sede 

della Delegazione Municipale del Comune di Montalto Uffugo (CS) sita in Via Benedetto 

Croce sn, si è riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all'oggetto. 

La commissione, la cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1 del 05/03/2022, prende atto 

che a ciascun concorrente ammesso alla selezione è stata notificata la convocazione alla prova 

d'esame, nei termini stabiliti. 

Procede, quindi, nei lavori con la verifica del regolamento per la selezione del personale 

approvato. In particolare sono esaminate le modalità di valutazione dei titoli professionali ed 

attribuzione del punteggio, secondo le disposizioni del Regolamento Comunale sui concorsi 

stabiliti negli artt. dal 67 al 71. 

La commissione procede, quindi, con l'attribuzione dei punteggi ai titoli professionali presentati 

da ciascun concorrente che ha sostenuto entrambe le prove di esame (prima e seconda prova 

scritta) sulla base dei criteri predeterminati, i cui punteggi sono riportati in apposito prospetto 

riepilogativo (vedi allegato 1). 

AI termine della valutazione dei titoli professionali per tutti i candidati che hanno sostenuto 

entrambe le prove di esame, la commissione da atto di aver tenuto conto, nella valutazione dei 

titoli, nel rispetto di quanto disposto negli articoli sopra richiamati del Regolamento Comunale 

dei concorsi. 

Concluse le operazioni relative alla valutazione dei titoli professionali, il presidente, alle ore 

15:59 della data odierna, scioglie la seduta relativamente alla valutazione dei titoli. 

Tutti gli atti concorsuali sono conservati a cura del segretario. 

Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni rip ete nel verbale con il consenso 

unanime dei suoi componenti. 

Pago 1 a 2 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il segretario 

Allegati : 

1) Prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti ai titoli professionali. 
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VALUTAZIONE TITOLI della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 01 posti di istruttore 

direttivo tecnico - categoria 01, a tempo indeterminato e orario part- time 50% (18 ore settimanali) 

Titolo di Titolo di servizio Art. 69 Reg. (max p.4) 
Curriculum Art. 70 Reg. Titoli vari Art. 71 Reg. 

(max. p.1) (max p.1) 

Candidato 
studio Art. 

Stessa area Area diversa servizio di leva 
totale 

Qualific. Spec. Tirocini Qualif. Spec. LSU 
68 Reg. punti 

(max p.4) 
Stessa Categ. Stessa Categ. sottuf. prof. Leva Congres. Prof. Leva LPU 

Cat. Inf. Cat. Inf. a sup. Infer. 0,60 0,10 0,30 0,60 0,10 0,30 

1 De Paola Luigi 4,00 0,25 0,60 4,85 

2 Fraziano Anna Rita 4,00 4,00 0,60 8,60 

3 Luberto Marta 4,00 2,56 0,60 0,30 0,60 8,06 

4 Rovito Francesco 4,00 l,50 0,60 0,60 6,70 

5 Roma Vincenzo 3,00 3,00 0,60 0,30 0,60 7,50 

6 Salvato Luigi 4,00 0,60 0,60 5,20 

7 Scarpello Cataldo 3,00 0,60 0,60 4,20 

8 Scutifero Francesco 4,00 0,60 0,60 5,20 


