CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI (stralcio da avviso di selezione)
La documentazione richiesta e fatta regolarmente pervenire dai candidati sarà esaminata dall’Ente,
per valutare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
L’Amministrazione sottoporrà i candidati ad una prova consistente in un colloquio. In particolare,
nell’ambito della declaratoria di cui al contratto nazionale di lavoro degli Enti Locali, verranno
prese in esame la competenza e la preparazione professionale, l’uso di apparecchiature necessarie
per il proprio lavoro, le conoscenze tecniche del lavoro e delle procedure predeterminate, il grado di
autonomia nell’esecuzione del lavoro, la capacità di individuare soluzioni innovative rispetto alla
attività svolta, grado di responsabilità nell’esecuzione del lavoro.
Per la valutazione delle domande e dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di 40 punti
di cui 30 per la valutazione del colloquio e 10 per la valutazione dei titoli come di seguito
specificato.
I titoli saranno valutati sulla scorta delle informazioni desumibili dalla domanda di partecipazione
nonché dal curriculum, redatto e sottoscritto dai candidati a corredo della suddetta domanda di
ammissione.
Non si procederà a valutare i titoli che per la loro formulazione, senza precisazioni e specificazioni,
non consentano di esprimere il relativo punteggio.
Il punteggio assegnato alla commissione per la valutazione dei titoli viene dalla stessa ripartito
nell’ambito dei seguenti gruppi di titoli:
- Titoli di Studio – max. 2,5 punti: 0 punti per diploma di scuola media superiore (maturità); 1
punto per laurea triennale; 0.5 punti (aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti per la laurea
triennale) per laurea quadriennale o di durata superiore; 0,5 punti (aggiuntivi rispetto ai
precedenti) per master o dottorato successivo alla laurea; 0,5 punti (aggiuntivi) per corso
universitari di alta formazione;
- Titoli di servizio – max. 5 punti, escludendo il periodo di esperienza richiesta dal bando: 1
punto per ogni anno di servizio prestato nel profilo professionale di Tecnico
Amministrativo/Contabile – categoria C (con arrot.oltre 6 mesi ad un anno);
- Titolo vari – max. 2,5 punti: valutazione delle competenze, delle esperienze lavorative e delle
capacità specifiche, diverse dai punteggi precedenti.

