
SELEZIoNE, pER TrTorr E col,I,oeulo, pER IL coNFERtMENTo Dr N.1 FIGUM TEcNIco -

PROFESSIONAIE DI RESPONSASILE AMMINISTRATIVO FINANZIARTO - AI SENSI DEI REGOTJMENTT UE

t3o3/B E508/|4EDEL BANDo DErJ-a REGToNE cAL BRTA pER r-a sELEzroNE DELLE ssl.- CLLD pERrL

BEt'}tP 2014 / 2020.

YERBALE n.l

Il giorno 20 giugno 2017 zle ote 16-00, à seguito di convocazione prot- n.17 /1'7 dd, glo$Lo 1.06.2011 d^

patte del Responsabile Unico del Procedimento della socieà Consortìle "Flag I-a Peda del Tfureno", presso

il Comune di Cetraro. si è riunita le Commissionc giudìcatrice della "SEEzroNE, PER TIToLI E

coLLoQUIO, PER IL CONFERTMENTO Dr N-l FIGIJÌA TECN|CO - PROFESSTONAT-E Dl R.ESPONS^8II-E

AMMINISTAATffO FINANZIARTO - AI SENSI DEI REGOI.AMENII f,E 1303,/T} E 508/14 E DEL BANDO

DELLA REGIONE CALABRT,A. PER T-À SELEZTONE DELLE SSL - CLLD PER IL FF,AI.IP 2014/2020'.
, l

L{ manlfestazlone di inter€sse per la selezione della suddetta figura professionale è stata del.ibcrata
I favorevolment€ dal CD-A della Società Comortile "FLAG La Pe a Del TirreÍo" in data 2,05,2017 e

succe..ivàrnent€ ripubbticato il bando in data 04.05.2017 sul sito wrw.flagpetti.it e sugli albi

pr€tofi dei Comuni dell'Area Tirreno 1 partner della società Consortíle.

Sono ptegenti i componenti della Commiselonc giudicatrice nominat. con Decr€to del

Respomabile Unico del Procedimento in data 01.06.20f:

-Aw. PaLMrn TRrcARrco - REspoNSÀBrr,E DEL IIIo SErroRE
DEL COMUNE DI CETRARO

PRESTDENIE

ING. CaRUso GIUSEPPE - RESPoNSABILE DEL SEî"roRE
TEcNIco DEL CoMUN.E Dr GuAxDrA PTEMoNTESE

COMPoN'EN'IE coN FUNZIoNI DI
SEGRETARIO

DOTT. FMNcEsco SANSONE - RISPoNSABILE DEL SETToRE
FINANZIARIo DEL CoMUNE Dr FuscAr,Do

Il lrcsidente procede alla lettuta dcÌle notme contenuie nel bnndo di concorso.

Il Presidente ricorda che la selezione si atrua mediante la idutazione comparativa dei titoli prcsentati dai

candidati integrata da un co oquio, comgensivo di una prova di conoscenza della lingua str^niera e delle

procedufe infof maúche.

Pet Ia valutazionc compaBtiva dci candidati, la Commissione giudicatrice dispone di un totale di 100

(cento) punti, di cui 60 (s€ssanta) sono ris€rvatl ai títoli e 40 (quaranta) sono riservati al colloquio.

I sessanta punti dsetvati ai titoli sono dpattiti, à cuíì dellî Commissione giudicatice, sulla base di speciEci

crited definiti dal Bando prima dell'esame rlelle domandc di p^rtccipazione al concolso present^te dai

candidati. La valutazionc dei titoli deve in ogd caso pleccdere I'iflizio dei colloqui. lI Presidente r^mmenta



nelh valut,rzione dei iitoli.

Nell^ ,alúdijate dú titali s rrrt\o considerati i seguenti tìroli tipottati nel seguente schema con i relativi

punteg$:

CRITERI DI VALUTAZIONE R.A.F. PUNTEGGIO MAX
TITOLI ED ESPERIENZA
Voto di laurea specialistica/magistrale o conseguita secondo il vecchio
Ordinamenlo
fìno a 95 = punti 2
da 96 a l0O = punti 5
da l0l  a 105 =punt i  8
da 106 a I l0 = punti 9
110 e Lode = punti l0
altri titoli post laurea quali Corsi di Specializzazione post-laurea. Master Universitari,
Douomti  di  r icerca = punri  2

MAX 12 PTJNTI

Cuniculum professionale:
- conoscenza della normativa relat;va alla programmazione e geslione di interventi
cpfinanziati con fbndi comunitari e conoscenza della disciplina che regola I'utilizzo,
delle risorse finanziarie comunitarie e le spese sostenibili = punti 5

-. qompetenze acquis'te coerenti con il ruolo da svolgere = punti I0
-.qomprovata esperienza maturata nella rendicontaziorìe di progettidi sviluppo localee
progeuicompìerî i  = punri  l0
:rEsperienza nelìa gestion€ finanz'aria di proÈel1i a valere su altri FoÍdi Comunitari.
Nazionali e/o Regionali (con preferenza per quelli nel settore specifico) = punti 10
- Esperienza con funzioni apicali nell'attuazione di progetti complessi olt|e i 5 aÍni = 1
punti ogù; anno per un max di punti 5

MAX 40 PUNTI

Requisiti di preferenza - nessun requisito = punti 0:
- iscrizione ad albj protèssionali =punti 3 MAX 8 PUNTI
- esperjenza di collaborazione con la PA, = unpunto ogni anno fino ad un massimo di
5

COLLOQIJIO DI VALUTAZIONE
Cultua Generale
Insuffic;ente = 0 punti
Sufiìciente = 2 punti
Buono = 5 punt i
Ottimo = 7 punti
Eccellente = i0 punti

conoscenziì della normativa relatìva alla gestione di ;nterventi cofinanzìati con fondi
comunitiìri e conoscenza delh disciplina:che regola l'ltilizzo, il monitoraggio e là MAX 40 PUNTI
rend ìcontazione delle d Klrse linanz iarie del FEAMP = punri I 0
- conoscenza delle linee guida delFondo Europeo per gli Aftari Marittìni e per la

- conoscenza della lingua straniera =5 punti
conoscenza informalica = 5 punti

La Commjssione giudicatrice dovrà mlutare, mcdiante l'esame dei titolj ed il colloquio, che i1 candidato

possieda le conoscenze necessarie per svolgere il ruolo di Responsabile Ammiîistraîivo Fimnzi^rio

Infine, il Presidcntc rammcntn chc h gtadlÌtoria di merito è formîtx, in ordìne decrescente, sLrll:r base della

somma dei punteggi ottenuti dx ci.Ìscun candidàto nellì valutazione dci titolÌ e nel colh'quio

Defrniti i ctiteri di r.alupzione dei titoli, la Commissione ptocede all'apertura dei pÌicll rasmessi contenenti



le domande di partecipazionc îlla selezione ptesenrate dni candìdati. Risultano cssete state presentate n.3

(tre) domand€ di partecipazione alla selezione. I nominativi dei candidati sono i seguents:

- NACC-\tu\TO ,\ntonio, nato a Cosenza il21.01.1983;

- SCONZ |fESlA Ciuieppe. naroaCosenza 12.08.lî02:

' i - plmrUt Oaniela, nara a Cosenza il 21121ga3t

La Commissione gitrdicatrice accetta che non vi è tta i suoi componenti né tra questi ed i candidari ammessi

alla selezione incompatibiliù di cui agli am. 51 e 52 del codice di procedura civile.

In rifcrimeoto ai criteri stabilid, la Commissione giudicaticc procedc all'esame dei titoli presentati dai

candid.rti, riportando per ciascuoo di essi i relativi prmteggi che vengono rappresentati nel pospetto allegatq

che viene vistato dai componenti della Commissione giudicàtuice (A,t,ucNl() 1 - Pr\s?etto dgr!!!!!i!p dru4

ulnla\jat. d.i tìtoli pî?ftttatì dai ,d"lidùt').

Ia base elle rìorme contenute nel bando di coocoisq i seguenti candidati, avendo ottenuto una valutazione

'di ril-.r,o cìoq.'unt^ puntì, risultano ammessi a1colloquior

CocNoME E NonG I,UNTEGGIo

NACCAR-,\TO ANTONIO

SCONZA TESTA GIUSEPPE

Il seguente candidatq non ar.endo raggiuoto il punteggio mioimo di cinqueota punti, non risulta arnmesso al

colloquioi

PERRELLI DANIEIÀ

L elenco dei nominativi dei candidati amúessi alla prova orale è comunicato ai pafecipanti mediante

pec, pubblicati sul sito www.flagpeni.it e sugli albi pretori dei Comuni dèll'Area TiÍeno I partner della

socìelà Conror l i le.

AlIe ore 18:30 la Commissione termina i lavori e si aggiorna al giorno 28 giugno 2017, alle ore 16.00 presso

la sede secondarú del F-lîg La Ped^ del Tirreno sita in Cetlaro (CS) alla Vìa Porto snc, per i'espletamento

delÌa ptova onle-

Letto, approvato e sonoscritto.

[,a coMMIssIoNE GruDrcATRIcE

Aw. PAr-M]RA TRrc Rrco PRES1DENIE

ING. CARUSo GIUSEPPE CoMpoNENTE coN FUNZIoNT Df SEGRETATìo

DoTT. FRANcEsco SÀNsoNE CoMPoNENTE
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_CRITERI 
DI VALUTAZIONE R.A.F. NACCARATO SCONZA TESTA PERRELLI

îI OLI ED ESPERIENZA

)c ò B
Voto dilaurea speciàlistica,hagistrale o conseguita secondo it vecchio
Ordinamenio
lino a 95 = punti 2
da 96 a 100 = punti 5
da l0l a 105 = punti 8
da 106 a I  l0:  punri  9
I l0 e Lode = punti l0
altri tìtoli post laur€a qoali Corsi dìSpecializzazione posilaurea, Masrer
Univers;tari, Dofiorati di ricerca = punri 2

2 L
Curuìculum professionale:

. ' conoscenza della normativa retativa alla programmazione e gestione di
interventi cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza de a disciDlina che
regola I  r i l i r ro dei le r i rorse f inanTiar ie comunirar ie e te.pese so. ienibi t i  =
punr i5
competenze acquisite coerenti con it ruolo da svotgere = punri t0

- comprovata esperienza maturata nella rcndiconragione di progetti di svituppo
locale e progetri complessì = punli l0
Esperienza nella gestione finanziaía di progettj a valere su altri Fondi
Comunitari, Nrìzionaii e/o Regionali (con preièrenza per qrelli nel sertore
specilìcoì = punri l0

- Espefienza con funzioni apicaline 'artuaz;one di progetti comptess;
oltre i 5 arni = I punri ogni anno per un max di punri 5
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Requisiri di prefererza nessun requisito = punti 0: -

- iscrizione ad albi professionai i = punri 3
- esperienza di collaborazione con la p.A. = un punto ogni anno fino ad un

massimo di5

Ò )
COLLOQUIO DI YALUTAZIONE

- Cultura GeDerale
Insufficienre = 0 punti
Sufficiente = 2 pun(i
Buono = 5 punri
Ottimo = 7 punli
Eccellenre = l0 punti

- conoscenza della nornariva relativa atla gestione di inteNenti cofinanziari
con fondi comunirari e conoscenza della disc;plina che regola l,ulilizzo, jl
noniÌoraggio e la rend:contazione delte risorse finanziarie det FEAMP =
punti l0

- conoscenza delle linee guida del Fordo Europeo per gli Affari Marirtimi e per
l.r Pesca = punti l0

- conoscenza della lingua straniera = 5 punti
- conoscenza informatica = 5 punri
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