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PROT. C004/2020 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 

 
L’anno 2020, il mese Novembre , il giorno 13/11/2020, alle ore 15,00, presso la sede della Pro Loco 
di Vico Equense  in località Vico Equense si è riunita la commissione per procedere alla valutazione 
dei titoli e del successivo colloquio dei candidati che hanno presentata domanda per  l’ 
individuazione ,  che come oggetto procedura comparativa per titoli volta all’individuazione di 
soggetto esperti   junior  esterno profilo tecnico- per  affidamento dell’incarico inerente il 
“PROGETTO ANSENUM – Capofila Associazione Turistica Pro Loco di Vico Equense”, a 
valere sulle risorse del PSR CAMPANIA 2014/2020 – MISURA 16 Tipologia di intervento 16.5.1, 
Decreto di Ammissione a Finanziamento DICA prot. 206898 del 01/04/2019. 

• Cod. ejts  9-10-11-12- procedura comparativa per titoli volta all’individuazione di nr. 4  
soggetto esperto junior  esterno profilo tecnico   
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/1651/ansenum.html  , che all’art. 6.1 
che prevedeva  come termine di scadenza delle domande. al 28/10/2020 

Come da decreto di nomina, la commissione è costituita da: 
• Prof. Francesco Caracciolo di Torchiarolo; 
• Dott. Donato Aiello  in qualità Presidente dell’Ente Capo fila in qualità di presidente della 

Commissione; 
• Avv. Castellano Mario in qualità di Segretario verbalizzante; 

Il presidente della commissione  Donato Aiello , verificata la regolare convocazione della 
commissione dichiara aperta la seduta. La commissione, verificandone la correttezza tecnica, 
accoglie le domande di partecipazione pervenute così suddivise: 
I candidati che hanno presentato domanda sono: 

 
• Cod. Ejts 9-10-11-12  Esperti  Junior  nr. 4  
1. Dott. Cilento Monia 
2. Dott.Montuori Luca 
3. Dott. Rinaldi Vito 
4. Dott. Gargiulo Giovanni 

 
La commissione dopo aver valutato che non sussistono condizioni di incompatibilità per tutti i 
partecipanti al concorso, procede all'apertura delle domanda per l’analisi dei titoli. Come indicato 
all’art. 7 dell’avviso pubblico la Commissione di n. 100 punti, da ripartire nel modo seguente: 
1) esame colloquio fino a 70 punti; 
2) voti di laurea o titoli equipollente fino a  20 punti; 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1651/ANSENUM.html
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3) altre pubblicazioni o titoli fino a 10 punti. 
La commissione consultatasi ed esprimendo una valutazione sui titoli. 

DECIDE 
 il seguente quadro sinottico di punti e la seguente graduatoria  

 
• Cod. EJTS 8-9-10-11 Esperti JUNIOR nr. 4 

CANDIDATO DIPL /LAUREA. ALTRI TITOLI TOTALE 
1 Dott. Cilento Monia  Scienze Politiche    
2 Dott Montuori Luca   Economia e 

Commercio  
  

3 Dott.Rinaldi  Vito  Economia e 
Commercio  

  

4  Gargiulo Giovanni  Geometra    
La commissione procede quindi allo svolgimento del colloquio orale di valutazione.  

Risultano presenti i seguenti candidati: 

• COD. EJTS 9-10-11-12  Esperti  Junior  Nr. 4  
 

1. Dott. Cilento Monia  
2. Dott.Montuori Luca  
3. Dott. Rinaldi Vito  
4. Geom.. Gargiulo Giovanni  

• Su invito della commissione la  candidata Cilento Monia  illustra le attività svolte degli 
ultimi anni nel campo dell’ assistenza tecnica  su fondi comunitari regionali, e nazionali 
oltre a una attività di animazione territoriale , con buona conoscenza del territori dei Monti 
Lattari . La Commissione apprezza la presentazione della candidata assegnando un 
punteggio  .70 ( massimo 70 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un 
punteggio finale di 90/100 

• Su invito della commissione il candidato Montuori Luca illustra le attività svolte degli 
ultimi anni nel campo Amministrativo con indirizzo specifico nella cura di aziende agricole 
La commissione apprezza la presentazione del candidato assegnando un punteggio di  
70 (( massimo 70 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio 
finale di 90/100 

• Su invito della commissione il candidato Rinaldi Vito  illustra le attività svolte degli ultimi 
anni nel campo Amministrativo , dimostrando ottima capacità di pianificazione per le 
attività di rendicontare progetti su fondi europei. La commissione apprezza la presentazione 
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del candidato assegnando un punteggio di  70 ( massimo 70 punti), che sommato a quello 
attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 90/100 

• Su invito della commissione il candidato Gargiulo Giovanni    illustra le attività svolte 
negli ultimi anni come Geometra dimostrando conoscenza del territorio dei Monti Lattari. 
La commissione apprezza la presentazione del candidato assegnando un punteggio di 60 ( 
massimo 70 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale 
di 80/100 

• Cod. Ejts 9-10-11-12  Esperti  Junior  nr. 4  
1. Dott. Cilento Monia   PUNTI 90/100 
2. Dott.Montuori Luca PUNTI 90/100 
3. Dott. Rinaldi Vito PUNTI 90/100 
4. Dott. Gargiulo Giovanni PUNTI 80/100 

 

SI DISPONE 

Di affidare  come esperti JUNIOR  ai Dottori : 

1. Dott.Cilento Monia 
2. Dott.Montuori Luca  
3. Dott. Rinaldi Vito  
4.  Dott. Gargiulo Giovanni 

INCARICO DI 

 

Attività di informazione e trasferimento delle conoscenze sul mantenimento della 
biodiversità agraria rivolta a penetrare in possibili nuovi sviluppi commerciali (100% 

La commissione ritiene conclusa la seduta alle ore  17,00 
 
Vico Equense  lì 13/11/2020 
 
           IL PRESIDENTE                                                                      il Segretario verbalizzante 
 

                                                                  
     
 ____________________________                                               ______________________ 


