SELEZIONI, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA PROGRESSIONE TRA LE
CATEGORIE, RISERVATE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ASSUNTO A
TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL POLITECNICO DI BARI, AI SENSI DELL’ART. 22,
COMMA 15, DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 E DEL REGOLAMENTO D’ATENEO
EMANATO CON D.R. 531 del 3/7/2019, PER COMPLESSIVI N. 5 POSTI DI CUI
N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA EP1, AREA TECNICA PER IL
COORDINAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ATENEO – BANDO D.D. N. 507 DEL 09/07/2019
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE CON D.D. N. 512 DEL 12/07/2019 – CODICE
SELEZIONE EP/3_2019.
VERBALE N. 2

La Commissione Giudicatrice della selezione, per titoli e colloquio, per la progressione tra le categorie, rise
rate al personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato presso il Politecnico di Bari, ai sensi
dell’art. 22, comma 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e del Regolamento d’Ateneo emanato con D.R. 531
del 03ìì3/7/2019, in particolare per n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica per il
coordinamento dei Servizi tecnici di Ateneo, bandita con D.D. n. 507 del 09/07/2019 e successiva
integrazione e rettifica con D.D. 512 del 12/07/2019 codice selezione EP/3_2019, nella sua composizione:
DOTT. ANTONIO SORCE

PRESIDENTE

DOTT. SIMONE LODDO

COMPONENTE

DOTT. ROSARIO LO PICCOLO

COMPONENTE

SIG.RA GABRIELLA BERNOCCO

SEGRETARIO

si riunisce, telematicamente e ciascuno dalla propria sede, il giorno 02 ottobre 2019 alle ore 10:05 per
espletare i propri compiti relativi alla valutazione dei titoli relativi alla selezione.
A tal fine in data 18.09.2019 è stata trasmessa via mail, dal responsabile del procedimento, la comunicazione
prot. n. 22984 del 18.09.2019, del link al drive dell’Ateneo utile alla presa visione delle istanze ammesse
alla selezione con annessi i titoli valutabili.
I commissari presa visione delle candidature ammesse di seguito indicate:

N. Cognome

Nome

Data di
Nascita

Comune di nascita

Luogo Residenza

1 De Nicolò

Michele

10/09/1964

Bari

Capurso (BA)

2 Mastro

Carmela

23/11/1966

Francavilla Fontana
(BR)

Bari

3 Prencipe

Leonardo

28/02/1969

Monte Sant'Angelo
(FG)

Bari

Indirizzo
residenza
Via Giovanni
Falcone, 12
Viale della
Resistenza, 146
Via Gen. Carlo
Alberto Dalla
Chiesa, 22/A
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dichiarano che tra essi e i candidati non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52
del Codice di Procedura Civile (vedi dichiarazione allegata).
La Commissione prende atto della ricezione, in data 19.09.2019 da parte dell’Amministrazione, della nota
prot. n. 23009/2019 del 19.09.2019 trasmessa dal candidato, Ing. Leonardo Prencipe, avente ad oggetto:
“Procedura “Selezioni per titoli e colloquio, per la progressione verticale tra le categorie riservata al
personale a tempo indeterminato presso il Politecnico di Bari, indette con D.D. n. 507 del 09.07.2019,
modifatoc con DD n. 512 del 12/07/2019 – (Cod. Sel. EP/3_2019)” – Chiarimento ai fini della valutazione
dell’anzianità di servizio.”
La Commissione ricorda che, come previsto dall’art. 5 del bando, si valuteranno i titoli ove strettamente
attinenti al profilo richiesto, applicando i criteri stabiliti nella riunione preliminare di cui al verbale n. 1.
A tal proposito la Commissione precisa che l’anzianità di servizio, prevista dai criteri (verbale n. 1) nella
categoria di titoli valutabili, lettera a) “esperienza professionale pertinente il profilo, prestata presso
pubbliche amministrazioni”, dovrà essere valutata con riferimento all’esperienza professionale, posseduta dai
candidati, purché pertinente con il profilo richiesto secondo le previsioni indicate nel bando allo stesso art. 5
e in riferimento al posto di cui all’art. 1 del bando: Posto 3 cod. sel. EP/3_2019.
Eventuali titoli presentati relativi all’esperienza professionale per periodi sovrapposti verranno valutati una
sola volta.
La Commissione ricorda che non si considerano titoli valutabili i titoli presentati dai candidati non rientranti
nelle categorie di titoli valutabili previste e stabilite.
La Commissione procede a visualizzare, in ordine alfabetico, le istanze e i titoli presentati.
La valutazione dei titoli per ciascun candidato/a viene riportata nelle schede seguenti:
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CANDIDATO: MICHELE DE NICOLÒ, nato a Bari il 10/09/1964
a) Esperienza professionale pertinente il profilo, prestata presso pubbliche amministrazioni: max 25
punti.
- La commissione esaminata la documentazione prodotta dal candidato ed allegata alla domanda di
partecipazione ha riscontrato che l’esperienza professionale riportata al punto A) (titoli di
servizio) prestata presso Pubbliche Amministrazioni ed acquisita nel periodo dichiarato, non è
pertinenete al profilo richiesto dal bando, così come anche richiamato nel verbale n. 1 di questa
Commissione Giudicatrice. Pertanto è attribuito un punteggiopari a zero.
Totale lettera a)

punti 0

b) Titoli culturali e professionali attinenti al profilo (quali titoli di studio, abilitazioni professionali,
corsi di formazione e aggiornamento, attestati di qualificazione professionale, tirocini, pubblicazioni,
Master, Dottorato di Ricerca, etc.): max 10 punti
-

Dall’esame della documentazione prodotta e da quanto dichiarato sia nello scheda di domanda di
partecipazione sia nel curriculum allegato si valuta positivamente, secondo i criteri stabili nel
verbale 1, la Laurea, l’abilitazione e il Master, oltre alle 7 pubblicazioni riportate nel curriculum
per un punteggio totale che viene attribuito dalla commissione pari a 6,50.
Totale lettera b)

punti 6,50

c) Formazione certificata e pertinente (quale attività formativa organizzata/erogata da Poliba o da enti
esterni), max 5 punti:
- Dall’esame della documentazione prodotta e da quanto dichiarato sia nella scheda di domanda di
partecipazione sia nel curriculum allegato, si riscontrano 1 corso con esame finale e 34 corsi e
seminari senza valutazione finale raggiungendo, secondo i criteri stabili nel verbale 1, il massimo
del punteggio ammissibile pari a 5,00.
Totale lettera c)
punti 5,00
d) Valutazione conseguita negli ultimi 3 anni, max 10 punti
- L’Amministrazione ha trasmesso alla Commissione i documenti di Ateneo del Sistema di
valutazione delle performance, revisione 2016 per le annualità 2016-2017 e revisione 2018 per lo
stesso anno, relativi alla misurazione della valutazione individuale del personale prevista in tre
fasce.
La Commissione sulla base della documentazione trasmessa dal Politecnico di Bari e secondo i
criteri stabili nel verbale 1 attribuisce un punteggio pari a 9,50.
Totale lettera d)
punti 9,50

TITOLI PUNTEGGIO TOTALE: punti 21,00

Non sono stati valutati i titoli presentati dal candidato non attinenti al profilo e/o non previsti e stabiliti tra le
categorie di titoli valutabili.
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CANDIDATA: CARMELA MASTRO, nata a Francavilla Fontana (BR) il 23/11/1966
a) Esperienza professionale pertinente il profilo, prestata presso pubbliche amministrazioni: max
25 punti.
- La commissione esaminata la documentazione prodotta dalla candidata ed allegata alla domanda
di partecipazione ha riscontrato che l’esperienza professionale riportata al punto A) (titoli di
servizio) prestata presso Pubbliche Amministrazioni ed acquisita nel periodo dichiarato, è
pertinenete al profilo richiesto dal bando, così come anche richiamato nel verbale n. 1 di questa
Commissione Giudicatrice e pertanto si attribuisce un punteggio pari a 17,00.
Totale lettera a)

punti 17,00

b)

Titoli culturali e professionali attinenti al profilo (quali titoli di studio, abilitazioni professionali,
corsi di formazione e aggiornamento, attestati di qualificazione professionale, tirocini, pubblicazioni,
Master, Dottorato di Ricerca, etc.): max 10 punti
- Dall’esame della documentazione prodotta e da quanto dichiarato sia nella scheda di domanda di
partecipazione sia nel curriculum allegato si valuta positivamente, secondo i criteri stabili nel
verbale 1, la Laurea e l’abilitazione per un punteggio totale che viene attribuito dalla
commissione pari a 2,00.
Totale lettera b)
punti 2,00

c)

Formazione certificata e pertinente (quale attività formativa organizzata/erogata da Poliba o da
enti esterni), max 5 punti:
- Dall’esame della documentazione prodotta e da quanto dichiarato sia nella scheda di domanda di
partecipazione sia nel curriculum allegato si riscontrano 6 corsi con esame finale e 21 corsi e
seminari senza valutazione finale raggiungendo, secondo i criteri stabili nel verbale 1, il massimo
del punteggio ammissibile pari a 5,00.
Totale lettera c)
punti 5,00

d)

Valutazione conseguita negli ultimi 3 anni, max 10 punti
L’Amministrazione ha trasmesso alla Commissione i documenti di Ateneo del Sistema di valutazione
delle performance, revisione 2016 per le annualità 2016-2017 e revisione 2018 per lo stesso anno,
relativi alla misurazione della valutazione individuale del personale prevista in tre fasce.
- La Commissione sulla base della documentazione trasmessa dal politecnico di Bari e secondo i
criteri stabili nel verbale 1 attribuisce un punteggio pari a 9,50.
Totale lettera d)

punti 10,00

TITOLI PUNTEGGIO TOTALE: punti 34,00

Non sono stati valutati i titoli presentati dalla candidata non attinenti al profilo e/o non previsti e stabiliti tra
le categorie di titoli valutabili.
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CANDIDATO: PRENCIPE LEONARDO, nato a Monte Sant’Angelo (FG) il 28/02/1969
a) Esperienza professionale pertinente il profilo, prestata presso pubbliche amministrazioni: max
25 punti.
- La commissione esaminata la documentazione prodotta dal candidato ed allegata alla domanda di
partecipazione ha riscontrato che l’esperienza professionale riportata al punto A) (titoli di
servizio) e nel curriculum allegato, prestata presso Pubbliche Amministrazioni ed acquisita nel
periodo dichiarato dal 16/03/2010 ad oggi, è pertinenete al profilo richiesto dal bando, così come
anche richiamato nel verbale n. 1 di questa Commissione Giudicatrice.
Relativamente alla nota trasmessa successivamente dal candidato, con la quale richiedeva di
prendere in considerazione ulteriori periodi di servizio svolti nell’Amministrazione, rispetto a
quelli indicati nella domanda di partecipazione, si riscontra che dalla documentazione allegata
alla domanda di partecipazione non si evince per l’ulteriore periodo di servizio indicato dal
candidato alcun tipo di esperienza professionale attinente al profilo richiesto in concorso.
Pertanto, la commissione attribuisce un punteggio pari a 10,00.
Totale lettera a)
punti 10,00
b) Titoli culturali e professionali attinenti al profilo (quali titoli di studio, abilitazioni professionali,
corsi di formazione e aggiornamento, attestati di qualificazione professionale, tirocini, pubblicazioni,
Master, Dottorato di Ricerca, etc.): max 10 punti
- Dall’esame della documentazione prodotta e da quanto dichiarato sia nello scheda di domanda di
partecipazione sia nel curriculum allegato si valuta positivamente, secondo i criteri stabili nel
verbale 1, la Laurea, l’abilitazione, il dottorato di ricerca e il Master, oltre alle 12 docenze
riportate nel per un punteggio totale che viene attribuito dalla commissione pari a 7,50.
Totale lettera b)
punti 7,50
c) Formazione certificata e pertinente (quale attività formativa organizzata/erogata da Poliba o da
enti esterni), max 5 punti:
Dall’esame della documentazione prodotta e da quanto dichiarato sia nello scheda di domanda di
partecipazione sia nel curriculum allegato si riscontrano 9 corsi con esame finale e 64 corsi e
seminari senza valutazione finale raggiungendo, secondo i criteri stabili nel verbale 1, il massimo del
punteggio ammissibile pari a 5,00.
Totale lettera c)
punti 5,00
d) Valutazione conseguita negli ultimi 3 anni, max 10 punti
L’Amministrazione ha trasmesso alla Commissione i documenti di Ateneo del Sistema di
valutazione delle performance, revisione 2016 per le annualità 2016-2017 e revisione 2018 per lo
stesso anno, relativi alla misurazione della valutazione individuale del personale prevista in tre fasce.
- La Commissione sulla base della documentazione trasmessa dal politecnico di Bari e secondo i
criteri stabili nel verbale 1 attribuisce un punteggio pari a 9,50.
Totale lettera d)
punti 9,50
TITOLI PUNTEGGIO TOTALE: punti 32,00

Non sono stati valutati i titoli presentati dal candidato non attinenti al profilo e/o non previsti e stabiliti tra le
categorie di titoli valutabili.
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La Commissione predispone una tabella riassuntiva della valutazione dei titoli che riporta di seguito:
Cognome

Nome

Punteggio valutazione Titoli

De Nicolò

Michele

21,00

Mastro

Carmela

34,00

Prencipe

Leonardo

32,00

I risultati della valutazione dei titoli vengono predisposti per la pubblicazione nell’allegato n. 1 al presente
verbale, che viene trasmesso al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
Si stabilisce che i colloqui si svolgeranno in data 10 ottobre 2019 alle ore 09:30 presso il Politecnico di Bari
in sede che verrà individuata dall’Amministrazione e di tale determinazione ne viene data immediata
comunicazione al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.
La Commissione alle ore 12:10 chiude i lavori e stabilisce di riconvocarsi il giorno 10 ottobre 2019 alle ore
08:30 presso il Politecnico di Bari per proseguire le operazioni preliminari ai colloqui e per lo svolgimento
degli stessi.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data: 02 ottobre 2019
LA COMMISSIONE
Ing. Antonio SORCE Presidente

F.to Antonio Sorce*

Firmato digitalmente da:Antonio Sorce
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data:03/10/2019 09:15:19

Ing. Simone LODDO

VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA

Arch. Rosario LO PICCOLO

VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA

Sig.ra Gabriella BERNOCCO

VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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