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AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE CUI ATTRIBUIRE LA 

FUNZIONE DI “RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO” AI SENSI 

DEL D.M. 19 MARZO 2015. 

 

Pubblicazione dei criteri specifici di valutazione e della graduatoria provvisoria. Indicazioni 
relative alla introduzione della prova colloquio.  

 
Si fa riferimento al Verbale n. 1 del 28.09.2018, redatto all’esito del regolare insediamento della 
Commissione di cui all’Avviso Interno in intestazione, per dare contezza degli specifici criteri di 
valutazione delle domande pervenute, della graduatoria redatta all’esito dell’esame di dette domande, 
nonché degli elementi utili all’espletamento della introdotta prova colloquio, il cui contenuto tenderà 
all’accertamento delle capacità tecnico-professionali possedute dal candidato che dovesse risultare idoneo 
a rivestire le mansioni relative al profilo professionale di cui all’Avviso de quo. 
 

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE. 

-TITOLI DI CARRIERA       (max 10 punti). 
 

servizio a tempo pieno nel pubblico impiego;     punti 0,05 per mese; 

servizio a tempo pieno prestato in ambito privato;    punti 0,025 per mese. 

 
-TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO    (max 3 punti). 
 

Laurea magistrale        punti 1,50 per ognuna; 
laurea breve         punti 0,75 per ognuna 
Master di II livello attinente la disciplina      punti 1,00; 
Master di I livello attinente la disciplina       punti 0,50 ; 

 
-PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI   (max 3 punti). 
 

Pubblicazioni (ultimi 5 anni)        punti 0,05 cadauna . 

 
 
-CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  (max 4 punti). 
 
-In relazione agli ultimi 5 anni viene considerata la partecipazione a: 

corsi congressi/convegni/seminari/simposi quale uditore    punti 0,010 cadauno; 
congressi/convegni/seminari/simposi quale docente/relatore /moderatore/resp. scient. 
          punti 0,020 cadauno; 
attività di docenza        punti 0,025 cadauno 
attività libero professionale       punti max 1,5. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA. 

All’esito dell’esame delle domande pervenute la graduatoria provvisoria [in ordine alfabetico] è la 
seguente:  
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N. Cognome e nome Luogo e Data di 

nascita 

Valutazione 

Titoli   

1 PALOMBO Paolo Latina, 15.06.1958 13.31 

2 SANTIA Paolo Sezze, 19.04.1962 11.55 

 

PROVA COLLOQUIO. 

I candidati sopra indicati  sono convocati per il previsto colloquio in data 27.11.2018, ore 11:30 c/o il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Latina in Latina, Viale Le Corbusier, Scala C, II Piano. 

E’ necessario  presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione 
dalla prova. 

 

Latina 07.11.2018 
 

Per Il Presidente della Commissione di esame 
Dott. A. Sabatucci 

 

Il Segretario 

Avv. Giovanni Mastrobattista* 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 

 

 


