
Comune di Sclafani Bagni 
Città Metropolitana di Palermo 

 
 
Selezione per titoli e prova pratica per la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato 
parziale a 24 ore settimanali di n. 1 unità di personale del comune di Sclafani Bagni titolare di 
contratto a tempo determinato parziale ex l.r. n. 85/1995, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 
categoria B1 profilo professionale di Esecutore Tecnico Specializzato - Comparto Funzioni 
Locali - ai sensi dell’art. 30 della l.r. n. 5/2014, dell’art. 3 della l.r. n. 27/2016, dell’art. 26 della l.r. 
n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. 
 
 
Candidato: 
- Agnello Andrea nato a Termini Imerese il 07/04/1969. 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

( Decreto del Presidente della Regione Sicilia 5 aprile 2005) 
 

A - TITOLI DI STUDIO  

Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito: 

a) diploma di scuola media inferiore punti 20. 
b)  licenza di scuola elementare punti 15. 

I titoli di cui sopra non si sommano. 
 

 

a) Diploma di scuola media inferiore 

Punti 

20 

b) Licenza di scuola elementare  

 

                                                                                    Totale  ___  _20_____ 

 

 

B -   TITOLI   FORMATIVI 

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito: 

a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti 

dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per 

ciascun mese fino ad un massimo di punti 30. 

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando. 

 



 

a) Corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami 
finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente 
riconosciuti  

        punti 
 
 
 

 

 

                                                                                    Totale  ______//______ 

 

 

C -   TITOLI   DI   SERVIZIO 

Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così attribuito: 

a)  servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese 
fino ad un massimo di 20 punti; 

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un 
massimo di 30 punti. 

I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili. 
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a 
quello del posto cui si concorre. 
 
 

 

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, 
(mesi ________ x 0,10); 

punti 
 

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente,      
(mesi_200_  x 0,15). 

 
30  

  Servizio militare  

 

                                                                                                     Totale  ____30____ 

 
                                                      Punteggio complessivo (A+B+C)     ____50____ 

 
La Commissione 
 
Presidente: f.to dott. Mario Chimento 
 
Componente: f.to rag. Orazio Giuseppe Granata 
 
Componente: f.to  geom. Calogero Battaglia 
 
Componente: f.to ing. Vincenzo Ruggirello 

Componente: f.to rag. Leonardo Chimento 


