UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 2222 E SEGUENTI
DEL CODICE CIVILE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DELLA
DURATA DI 4 MESI, PER LA FIGURA DI TECNICO DIPLOMATO ESPERTO AI FINI DELLE ATTIVITÀ PER IL
CONTROLLO TECNICO DELLE PROCEDURE E DELL’ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DI CUI AL
PROGETTO UNISS_03 “COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DELL'AREA BIONATURALISTICA
REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO -”, BANDITA CON D.D. N. 1943, PROT. N. 61483 DEL 28/05/2021, IL CUI
AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 28/05/2021.

VERBALE 2 - VALUTAZIONE TITOLI

L’anno duemilaventuno addì 11 del mese di Giugno, alle ore 09:30, la Commissione Giudicatrice della
procedura in oggetto, bandita con D.D. n. 1943, prot. n. 61483 del 28 maggio 2021, per il conferimento
di n. 1 contratto di lavoro autonomo, si riunisce in modalità telematica via Skype e prosegue i lavori per la
valutazione dei titoli dei candidati.
La Commissione, nominata con D.D. n. 2114, prot. n. 66923 del 10/06/2021, è così composta:
Ing. Simone Loddo
Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità
Università degli Studi di Sassari
Presidente;
Ing. Andrea John MALTONI
Ufficio manutenzioni, patrimonio e sostenibilità
Università degli Studi di Sassari
Componente;
Arch. Luca Mura
Area Edilizia e sostenibilità
Università degli Studi di Sassari
Componente e Segretario Verbalizzante.
La Commissione, presa visione del bando di selezione e delle norme che lo regolano, dà lettura dell’art. 6
relativo alle modalità di selezione.
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuterà i titoli di cui all’art.3 del bando e
accerterà la pertinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto
dell’incarico da conferire e il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato
necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare.
Hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, secondo le modalità e i termini previsti dal
bando all’art. 4, i seguenti candidati:

1.

Martinez Vito Antonio

La Commissione, esaminate le domande di ammissione pervenute, VERIFICA CHE RISULTANO AMMESSI
i seguenti candidati le cui domande soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso di
cui trattasi:
ALLA SELEZIONE

1. Martinez Vito Antonio

La Commissione PROCEDE ALL’ESAME DEI TITOLI dei candidati ammessi sulla base della
documentazione presentata:

1. Candidato Vito Antonio Martinez:
a) Valutazione del curriculum vitae:
Punti assegnati: 8
b) Comprovata esperienza lavorativa in attività strettamente correlate all’oggetto
dell’incarico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, oppure con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di collaborazione a
progetto o prestazione occasionale, di seguito specificata:
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato
Attività svolta: Geometra responsabile tecnico-amministrativo e grafico di studio e di supporto
alla direzione lavori; progettazione edile ed impiantistica; contabilità; sicurezza e pratiche
antincendio
Datore di lavoro: s.a.s. Arcos architettura ospedaliera di Frixa E.F. via antonio taramelli 9 –
07100 sassari
Periodo: dal gennaio 2001 al dicembre 2013
Totale periodi: 156 mesi
Punti assegnati: 6

c) Comprovata esperienza lavorativa svolta presso Pubbliche Amministrazioni con
svolgimento di attività strettamente correlate all’oggetto dell’incarico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato, oppure con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa o contratti di collaborazione a progetto o prestazione
occasionale, di seguito specificata:
Tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa prot 16524/2017
attività svolta: gestione pratiche catastali ed agibilita’ fabbricati
datore di lavoro:_ : universita’ degli studi di sassari
periodo: dal 21 aprile 2017 al 20 luglio 2018
Tipologia contrattuale: lavoro subordinato a tempo determianto prot 7924/2014

attività svolta: geometra categoria c1
datore di lavoro: universita’ degli studi di sassari
periodo: dal 01 aprile 2014 al 31 marzo 2017

Totale periodi: 51 mesi

Punti assegnati: 4
Si procederà alla valutazione esclusivamente dell’esperienza lavorativa eccedente il
periodo previsto quale requisito di ammissione di cui all’art. 2 lett. b) del bando.
Inoltre, per le esperienze lavorative svolte in periodi sovrapposti verrà considerata solo
una esperienza, quella più vantaggiosa per il candidato.

TOTALE PUNTI: 18

La Tabella riepilogativa del punteggio attribuito ai titoli dei candidati viene riportata nell’Allegato 1.
Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice, si aggiorna alle ore 09:00 del giorno
14 giugno 2021, per procedere alla predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati durante il
colloquio che si terrà alle ore 10:00 del medesimo giorno.
La seduta termina alle ore 10:45.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegate,
quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale degli altri due
componenti in collegamento telematico.
Sassari, 11.06.2021
IL SEGRETARIO
Ing. Andrea J. Maltoni.

MALTONI
Firma …………………………
ANDREA
JOHN
15.06.2021
13:36:19
UTC

ALLEGATO 1 al verbale 2

TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO TITOLI

CANDIDATO

a) curriculum vitae

b) Comprovata
esperienza lavorativa

1. Martinez Vito
Antonio

8

6

c) Comprovata esperienza
lavorativa svolta presso
Pubbliche Amministrazioni
4

Sassari, 11.06.2021

IL SEGRETARIO
Ing. Andrea J. Maltoni.

Firma …………………………

TOTALE
PUNTI
18

