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Assegnazione incarico di consulenza specialistica bandito da 
Associazione Turistica PRO-LOCO di VICO EQUENSE  

 

L’assegnazione dell’incarico è avvenuta in data odierna svoltasi nella valutazione per titoli inerente 
il Progetto “ANSENUM” a valere sulla misura 16 Tipologia di Intervento 16.5.1: “Azioni congiunte 
per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in 
corso. L’ambito è il finanziamento del PSR Campania 2014-2020 (attuazione (DRD n. 9 del 
13.06.2017 pubblicato nel BURC n. 49 del 19.06.2017 e n. 51 del 26.06.2017). 
 
L’avviso del presente bando indicato con l’acronino (EJA1) è stato pubblicato sul sito web della 
Regione Campania: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1651/ANSENUM.html 
 
La durata dell’incarico è 25/11/2019 
Il termine dell’incarico sarà: per la durata del progetto 
L’importo dell’incarico è: €3.000,00  
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 

 
L’anno 2019, il mese Ottobre  , il giorno 18/10/2019, alle ore 20,00, presso la sede della Pro Loco 
di Vico Equense  in località Vico Equense si è riunita la commissione per procedere alla valutazione 
dei titoli dei candidati che hanno fatto richiesta di accedere al presente bando. 
 
La commissione è costituita da: 

• Dott. Donato Aiello nato a Vico Equense (Na) il 12/12/1972 in qualità di presidente;  
• Prof. Francesco Caracciolo di Torchiarolo nato a Napoli il 11/03/1977 in qualità di referente 

scientifico della commissione; 
• Avv. Castellano Mario nato a Vico Equense il 22/12/1980in qualità di segretario 

verbalizzante. 
 

 
Il presidente della commissione Dott. Donato Aiello, verificata la regolare convocazione della 
commissione dichiara aperta la seduta. La commissione, verificandone la correttezza tecnica, 
accoglie l’unica domanda di partecipazione pervenuta. 
Il candidato che ha presentato domanda è: 
 
Dott. Porrone Massimo Cristiano nato a Castellamare di Stabia il 02/05/1976  
 
La commissione dopo aver valutato che non sussistono condizioni di incompatibilità per il 
partecipante al concorso, procede all'apertura della domanda per l’analisi dei titoli come indicato 
all’art. 5 dell’avviso pubblico. 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1651/ANSENUM.html
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Il punteggio massimo riservato ai titoli di studio è 45 punti mentre per gli altri requisiti è pari a 55 
punti, utilizzando i criteri riportati all’art.7. 
La commissione consultatasi ed esprimendo una valutazione sui titoli 
 

 
DECIDE 

 il seguente quadro sinottico di punti: 
 

CANDIDATO LAUREA I°l. LAUREA II°l. specializzazione ABILITAZIONE TOTALE 
Porrone 
Massimo 
Cristian   

 Economia 
Aziendale  

Master in 
Management  

Master in 
Diritto 

Tributario  

Albo 
Professionale dei 
Dottori  
Commercialisti 
di Torre 
Annunziata  

95 

 

- Che risulta pervenuta un’unica domanda ammissibile e, pertanto, si può Affidare l’incarico 
al Dott. Porrone Massimo Cristian  

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

SI DISPONE 

Di affidare al Dott. Porrone Massimo Cristian l’incarico di ESPERTO JUNIOR PROFILIO 
AMMINISTRATIVO. 

La commissione espressasi su tutte le voci all’ordine del giorno ritiene conclusa la commissione alle 
ore 20,30 
 
Vico Equense  lì 18/10/2019 
 
 
         IL PRESIDENTE                                                il segretario verbalizzante 
 

                                         
____________________________                             ______________________ 


