
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
Provincia di Caserta 

 

 

Procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione professionale per n. 1 esperto 

in gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione – profilo Junior 

 

Estratto Verbale di Commissione n. 2/2022:  

Graduatoria Provvisoria FASE A + FASE B 

 

Come indicato nel verbale n. 2/2022, la Commissione ha individuato i seguenti criteri per la valutazione dei 

candidati nell’ambito della Fase B. (colloquio individuale): 

Criterio Descrizione Punti max 

Competenze legate 

all’organizzazione del lavoro, 

all’autonomia nello 

svolgimento dei compiti, alla 

programmazione del lavoro e 

coordinamento 

Si chiede al candidato di spiegare nello specifico il proprio 

ruolo all'interno delle esperienze lavorative che ha praticato 

(quelle più significative) e si verifica così se ha svolto il 

lavoro come leader (in autonomia, autoorganizzazione, 

ecc.), oppure se svolgeva solo specifiche mansioni sotto il 

diretto controllo/gestione di qualcun altro. 

5 

Disponibilità del candidato nei 

confronti di condizioni 

richieste per l'espletamento del 

servizio (es, missioni, 

flessibilità oraria ecc..) 

Tenuto conto di quello riportato nel bando e del tipo di 

attività, lo si lascia parlare della sua disponibilità, si 

inseriscono nel discorso le condizioni previste e si vede lui 

come interagisce. 

5 

Propensione del candidato al 

lavoro di gruppo e alla 

flessibilità 

Si chiede al candidato di illustrare come era organizzato il 

lavoro svolto in precedenza e si verifica se è in grado di 

sostenere un lavoro di collaborazione in team. 

5 

Competenze tecniche rispetto 

alle specifiche attività da 

svolgere 

Si chiede di valorizzare le esperienze pregresse, 

descrivendo il valore aggiunto che potrebbe apportare 

all'Ente rispetto alle attività effettivamente da svolgere. 

5 

 

A seguito dei colloqui individuali effettuati in data 23 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 6 dell’avviso su 

citato, si pubblica la graduatoria provvisoria determinata a conclusione delle attività di valutazione per la Fase 

A e la Fase B. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/ nella 

seguenti sezioni: “Avvisi ai cittadini”, “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.  

 

Graduatoria Fase A + Fase B – Esperto junior PNRR 

Risultati ordinati per punteggio, in ordine decrescente: 

 

Codice identificativo Totale 

e9fa7b1f30cc4ee68ccc0dbf701abf2c 42,8 

0051db4fa74b4804a145d2413f2fac91 39,1 

72224b69042d4832ab07f7379bb3664f 38,4 

68413bbf205848f0bd327a35abfcdbfb 37,4 

a66cbd117df14f53a8a5c7380f31f8fd 36,5 

 

 

Risulta pertanto vincitore il candidato dott. Gianluca Grossi, di cui al codice candidatura inPA 

e9fa7b1f30cc4ee68ccc0dbf701abf2c. 

https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/

