
  

 

Comune di Sorrento 
Città Metropolitana di Napoli 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di 

Dirigente del 3° Dipartimento Area Tecnica a tempo pieno e indeterminato indetto 

con D.D. n. 1015 del 15/07/2022. Criteri e valutazione titoli. 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

 

La valutazione dei titoli è avvenuta nel rispetto delle disposizioni e dei criteri dettati dal 

Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,  titolo III, parte V “ 

Disciplina sull’accesso agli impieghi”, dall’art. 138 e ss., approvato con delibera di 

Giunta comunale n. 127 del 16.05.2019 e ss. mm e ii.., come da rinvio previsto dall’art. 

8 del bando di concorso in oggetto. 

 

  
Candidato  Titoli di studio 

Max. 4 punti 

Titoli di servizio 

Max 4 punti 

Titoli vari e 

culturali/curriculum 

professionale 

Max 2 punti 

 Totale 

punteggio  

TITOLI 

 

1 prot. n. 39404/2022 3,04 4,00 1,20  8,24 

2 prot. n. 39480/2022 4,00 4,00  1,80 9,80 

3 prot. n.  39486/2022 3,52 4,00 1,00  8,52 

4 prot. n. 37965/2022 3,70 4,00  1,00 8,70 

5 prot. n. 38333/2022 3,70 4,00   1,10 8,80 

6 prot. n. 38322/2022 4,00 4,00  1,50 9,50 

7 prot. n. 37782/2022 3,22 4,00  1,00 8,22 

8 prot. n. 38741/2022 4,00 4,00 0,50  8,50 

9 prot. n. 36190/2022 4,00 4,00 1,30  9,30 

10 prot. n. 38339/2022 3,82 4,00  1,50 9,32 



11 prot. n. 39222/2022 3,88 4,00 1,00 8,88 

 

 
Per la valutazione dei titoli vari e culturali/curriculum professionale, di cui all’art. 142 

del Regolamento, la Commissione ha stabilito i seguenti punteggi ( per un massimo di 2 

punti): 

a) master universitari nelle materie oggetto di selezione --------------------------punti 0,50 

b) pubblicazioni scientifiche------------------------------------------------------------------------

----------------------------------punti 0,10 per ogni pubblicazione fino a un massimo di 0,50                                                                                                            

c) collaborazioni professionali con altri enti pubblici e privati -------------------------------

---------------------------------punti 0,10 per ogni collaborazione fino a un massimo di 0,50 

d) curriculum professionale con specifico riferimento alle attività documentate, 

comprovanti il livello di qualificazione professionale raggiunto in relazione al posto da 

ricoprire-------------------------------------------------------------------fino a un massimo 0,50 

 

Il presente avviso, in ossequio  a quanto espressamente previsto dal relativo 

bando di concorso, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e viene 

pubblicato sul sito web: www.comune.sorrento.na.it..  

       

                                                                     IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                                                            f.to dott. Giovanni Schiano Di Colella Lavina           


