Comune di

Ulàssai

Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo | Ufficio Segreteria AA.GG. | tel. 0782787248 | e-mail: aagg@comunediulassai.it

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di istruttore
direttivo amministrativo - categoria giuridica D - posizione economica D1 – a tempo pieno e
indeterminato.

La Commissione stabilisce la data per il termine del procedimento di concorso: 02/11/2020, e che
tale termine sarà reso pubblico mediante avviso da affiggere all’albo pretorio del Comune.
La Commissione, inoltre, decide di adottare le seguenti linee per la valutazione delle prove d'esame:
-

conoscenza della normativa riguardante le materie delle prove d'esame.

-

completezza dell'argomento oggetto della prova d’esame;

-

correttezza, capacità espositiva e logica;

-

efficacia del linguaggio utilizzato.
La Commissione di seguito prende atto che, come previsto nel bando di concorso, ha a disposizione
per ciascuna prova 30 punti e che il punteggio minimo per considerare ciascuna prova superata è
21/30.
La Commissione, infine, prende atto che, in base al regolamento comunale dei concorsi e al bando
di concorso, i punti relativi ai titoli sono ripartiti come segue:

I.

Valutazione dei titoli di studio:
I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che
segue:
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Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per
l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

II. Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare:
I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
b.1 - stessa categoria o superiore………………………………………………..punti: 0,20
b.2 - in categoria inferiore………………………………………………………punti: 0,10
c) servizio militare:
in applicazione dell’art. 77, comma7, del D.P.R. 237/1964 ss.mm.ii., i periodi di effettivo servizio
militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze
armate e l’arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
− servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico
(precedente lett. a.1);
− servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere
semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
Si specifica che i servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. I
servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. Nessuna
valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
Valutazione del Curriculum Professionale: Max1punto
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell’intera
carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non valutabili in relazione a
norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni,
seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici.
Pertanto, la Commissione stabilisce di ripartire il punteggio previsto come segue:
♦

pubblicazioni: saranno attribuiti 0,10 punti a pubblicazione (si valutano massimo due
pubblicazioni per un totale di punti 0,20) .

♦

Tirocinio presso enti locali di durata non inferiore a 6 mesi: punti 0,05;
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a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
a.1 - stessa categoria o superiore……………………………………………….punti: 0,25
a.2 - in categoria inferiore …………………………………………………... punti: 0,15

♦

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso P.A.: punti 0,15 per incarico (si
valutano massimo due incarichi per un totale di punti 0,30) .

♦

Incarico professionale di prestazione occasionale presso P.A.: punti 0,10 per incarico (si
valutano massimo due incarichi per un totale di punti 0,20) .

♦

partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore su argomenti
attinenti alle materie del posto messo a concorso: punti 0,01 per seminario (si valutano massimo
cinque seminari, convegni, ecc. per un totale di punti 0,05)

♦

Docenza presso scuole statali o altri Enti Pubblici: 0,10 punti per almeno sei mesi continuativi
per anno scolastico e all’interno dello stesso Istituto (non si effettuerà la sommatoria di periodi di
un totale di punti 0,20; inoltre, deve trattarsi di insegnamenti in materie attinenti il posto messo a
concorso.
Valutazione dei Titoli Vari: Max1punto
Per i titoli vari il punteggio sarà così attribuito:
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, circa l’attinenza del titolo al
posto messo a concorso, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti e
che non siano un requisito per l’accesso alla selezione. Saranno valutati fino a 4 titoli vari
attribuendo ad ognuno un punteggio di massimo 0,25. In particolare rientrano in tale categoria:
dottorato, abilitazione alla professione attinente alla laurea, master o specializzazioni post laurea
conclusi con esito positivo, documentabili con relativo attestato e, idoneità in concorsi/selezioni
della stessa categoria del posto messo a concorso.
La Commissione stabilisce di valutare i seguenti titoli:



corso di lingua straniera di durata non inferiore a 200 ore o almeno quattro mesi e attestazione
finale con esito positivo 0,10 punti



Corsi di perfezionamento o aggiornamento sulle materie attinenti il posto messo a concorsodi
durata pari o superiori a 250 ore: 0,20 punti



Master di I o II livello in materie attinenti il posto messo a concorso, svolto presso Istituzioni
pubbliche o private riconosciute, da Università o Enti di ricerca, di durata pari o superiori a 250 ore:
saranno valutati max un master di I livello (punti 0,15) e un master di II livello ( punti 0,15); nel
caso in cui il candidato abbia conseguito sia un Master di I livello sia di II livello il punteggio
complessivo sarà di punti 0,25;



Dottorato di Ricerca in materie attinenti il posto messo a concorso, presso una Università
pubblica o privata riconosciuta: punti 0,20.



Abilitazione professionale attinente al posto messo a concorso: punti 0,20;
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servizio prestati in istituti comprensivi scolastici diversi); saranno valutati massimo due periodi per



Idoneità a concorsi stessa categoria e profilo professionale del posto messo a concorso
valutabile massimo una idoneità: punti 0,05
Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’art. 58 del Regolamento comunale dei concorsi,
si procederà alla valutazione di massimo quattro dei titoli elencati, tra quelli più favorevoli al
candidato; si procederà alla valutazione dei titoli dichiarati, anche non materialmente allegati alla
domanda di partecipazione, purché in quest'ultima vi siano tutti gli elementi necessari per
l'attribuzione del punteggio, fermo restando l’acquisizione dei titoli, in caso di superamento del
concorso.
Infine, la commissione prende atto che le prove d'esame si svolgeranno nei seguenti giorni:
I prova scritta: il giorno 5 ottobre 2020 con inizio alle ore 10,00 ;

b)

II prova scritta: il giorno 6 ottobre 2020 con inizio alle ore 10,00;
e che tale comunicazione è stata portata a conoscenza dei concorrenti partecipanti al concorso,
tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott. Piero Giorgio Casu
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