
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
Prot. n.  319 del 24/04/2019 

 

GAL TERRA PROTETTA SCARL  

Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014-2020 
 

CUP B13G17008790009  

Deliberazioni di C.d.A. del 04/03/2019 e del 05/04/2019 – Selezione Tecnici Istruttori. 

 

AVVISO  
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI DI N. 3 TECNICI ISTRUTTORI 

PER DOMANDE D’AIUTO PER IL GAL TERRA PROTETTA S.C.A.R.L  

 

ESITO 1^ FASE DI SELEZIONE - VALUTAZIONE DEI TITOLI  ED 

AMMISSIONE ALLA 2^FASE – COLLOQUI   

 
Viste le selezioni di Tecnici Istruttori per le Domande di Aiuto per il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. stabilite 

con deliberazione di C.d.A. in data 04/03/2019 ed avviate giusto Avviso Pubblico in data 20/03/2019; 

Richiamata la deliberazione di C.d.A. in data 05/04/2019;  

Dato atto che per le selezioni di che trattasi si è proceduto mediante:  

- Avviso Pubblico in data 20/03/2019  fissando gli opportuni ed adeguati criteri di selezione e griglie 

di punteggio; 

SI RENDE NOTO  
 

Che la Commissione di selezione, giusto Verbale n. 1 in data 17/04/2019, ha stilato gli elenchi degli ammessi 

e non ammessi alla 2^ Fase – Colloqui delle Selezioni in oggetto.   

 

Richiamato il processo Verbale di Commissione n. 1 in data 17/04/2019 del quale è fatto estratto, di seguito 

si rimettono gli esiti della 1^ Fase di Selezione, riferita ai candidati ammessi previa: Verifica documentazioni 

e requisiti dichiarati ai fini dell’ ammissione; Valutazione dei titoli ed esperienze dichiarate dai candidati e 

relativi punteggi assegnati; Ammissione alla 2^ Fase – Colloqui;  

 

Risultano AMMESSI alla Fase dei Colloqui i seguenti candidati:  

 

 CANDIDATO   

 

Punteggio Titoli (max. 20) 

1 IANNACCONE CIRO, Nato a Avellino (AV) il 11/05/1973.  Punti 10 

2 FERRO LUCA Nato a Salerno (SA) il 17/09/1974.  Punti 16 

3 DE NICOLA UMBERTO, Nato a Cerreto Sannita (BN) il 

20/07/1952.  

Punti 12 

4 CARBONE ANTONIO, Nato a  Avellino(SA) il 08/11/1983. Punti 8 

5 FRANCAVILLA CATELLO MATTIA BRUNO, Nato a Nocera 

Inferiore (SA) il 16/08/1981. 

Si assegnano Punti 10 e 

non 12 come presentati 



 

 

 
 

 

nella scheda dal candidato 

in quanto Master non 

coerente con il profilo 

richiesto. 

6 DE SIMONE GENEROSO, Nato a Avellino (AV) il 

26/02/1978. 

Punti 20 

7 PASCALE LORETO, Nato a San Potito Sannitico (CE) il 

02/09/1974. 

Punti 14 

8 GIORDANO MARIA ,Nata a Salerno (SA) il 14/06/1967. Punti 20 

9 ESPOSITO PATRIZIA, Nata a Vico Equense (NA) il 

24/07/1973. 

Punti 14 

10 LUCIBELLI ANDREA, Nato a Castellammare di Stabia (NA) 

il  01/01/1985. 

Si assegnano punti10 e 

non 12 come presentati 

nella scheda dal candidato 

in quanto dal C.v. non si 

rileva il conseguimento 

del Dottorato di Ricerca 

 
 

I candidati  ammessi potranno presentare, nel corso del colloquio, documentazione comprovante il 

possesso di titoli autocertificati nell’istanza di partecipazione e non emersi nella valutazione curriculare per 

mancata indicazione, ottenendo la possibilità di assegnazione del relativo punteggio con conseguente 

ricalcolo del punteggio Totale su assegnato.   

 

Al fine di pervenire alla individuazione delle figure prescelte, sono stati fissati i colloqui per la data 
del 09/05/2019 a partire dalle ore 10:30. Ai colloqui potranno essere attribuiti max punti 30/50.  

Gli ammessi ai Colloqui, sono pertanto convocati, presso la sede operativa del GAL Terra 

Protetta scarl, Via Degli Aranci – C/o Palazzo del Giudice di Pace – P.T. – Sorrento (NA) alle ore 

10:30 del giorno 09/05/2019.  

I Colloqui avranno ad oggetto oltre all’aspetto motivazionale, la verifica delle capacità e competenze 
maturate rispetto alle seguenti specifiche aree: 

 PSR Campania 2014-2020 e Misura 19;  

 Progettazione, istruttoria e valutazione di progetti;  

 Competenze informatiche generali;  

 Conoscenza del territorio di riferimento del GAL Terra Protetta s.c.r.l.;  

 Conoscenza della normativa sulla protezione dei dati personali.”  

A garanzia della massima obiettività e trasparenza nell’attribuzione del punteggio, evitando quanto più 

possibile valutazioni di natura discrezionale, si è stabilito di fissare preventivamente, rispetto al colloquio, ed 

alla conseguente valutazione, sub-criteri di attribuzione del singolo punteggio massimo di 6, assegnabile alla 

domanda di ciascuna area/materia, prevedendo articolazioni crescenti di punti, modulati in rapporto al valore 

ed al livello della risposta; tanto, come segue: 

- da 0 a 1: inidonea;  

- da 2 a 3: idonea;  

- da 4 a 5: buona;  

- 6: ottima. 

Si rappresenta altresì che allo stesso fine di garanzia di trasparenza, la somministrazione delle domande ai 

candidati avverrà per estrazione a sorte da parte di ciascun singolo interessato in sede di colloquio. 



 

 

 
 

 

Si rammenta che è obbligatoria la presentazione con documento di identità in corso di validità e si avverte 

che la seduta non è rinviabile.  

La mancata comparizione nella data ed orario indicati rappresenterà rinuncia.  

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio ottenuto nel corso del Colloquio ed il 

punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli ed espressa in cinquantesimi.  

All’esito della valutazione sarà stilate graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a 

ciascun partecipante alla selezione. La graduatorie, riportate nel verbale della seduta conclusiva dei lavori 

della Commissione sarà approvata dal C.d.A. del GAL e pubblicata, previo atto motivato del responsabile del 

procedimento, sul sito internet istituzionale del GAL.  

 
Nota Bene:  

Le procedure in essere non impegnano in alcun modo gli organi del GAL a procedere alla stipula dei contratti, 

e sono volte esclusivamente alla formazione di graduatoria valevole nei termini di legge. Il GAL Terra Protetta si 
riserva, infatti, la facoltà di non procedere all‘assegnazione degli incarichi. Il GAL si riserva altresì la facoltà di 
sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere alla assunzione dei primi 

in graduatoria per ragioni organizzative o finanziarie.  

Eventuali ricorsi potranno essere presentati per vie gerarchiche al Galed, eventualmente, alle sovraordinate 
autorità competenti.  

Il responsabile del procedimento è il Dott. Gennaro Fiume, coordinatore del GAL. 
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale 

vigente.  

 

Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati su 

indicati.  
 

 

Sorrento 24 Aprile2019                                                                     Il Coordinatore /RUP 

                                                                                                       F.to Dott. Gennaro Fiume  
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