DI MONTORIO

COMUNE

NEI FRENTANI
Provincia di CamPobasso
oGGETTO: Goncorso pubbliCO per

titoli ed esami per la per la copertura di

n-' 1

I Econornica C1 - Servizi:
Posto di Istruttore Àmministiativo Cat' G Posizi'on
Vigilanza Anagrafe - Stato Civile - Leva - Statistica - Tributari - Contabile A tempo parziale 50o/o determinato'
verbale n. 4

-

criteri e punteggi per la valutazione dei titoli presentati dai candidati'

il Comune
Il giorno lO del mese di marzo dell'anno 2016 alle ore 13rOO pressoconcorco
in

di Montorio nei rrenlànì fcal si è riunita la commissione Esaminatrice del
oggetto, nelle Persone di:
D'ADDERIO
Antonio
N. 1

INTREVADO
N.2 Raffaele
!.APENNA
N.3 Marilena
Con lhssistenza del Sig' Teodoro DI

Precirlente
Cnmnnnentè
Comoonente
che svolge Ie funzioni

di Segretario

verbalizzante della stessa.

La Commissione
con la presenza di tutti i suoi componenti'
vista ra determinazione n. 30g in data ztlLzl2ot5 con la quale il bando di concorso
pùUùi.o per titoli ed esami in argomento è stata approvato e bandito;
vista la determina no 21 del 2L.}L.20L6 Ji nomina della commissione per il concorso
di cui trattasi;
2oL6,
visto il verbale di riunione della commissione esaminatrice no01 del 15 febbraio
di rinvio della seduta;
2015
visto il verbale di riunione della Commissione esaminatrice no02 del t7 febbraio
"Insed iamento commissione esam inatrice";
il verbale di riunione della commissione esaminatrice no03 del 7 malzo 2oL6
visto
..Prova scritta, esperimento dei test a risposta multipla";

acceÉato

r

legge,
che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di

stabilisce
Il seguente ordine dei lavori:
I. criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati'

La Commissione, prende atto che il bando Pubblico di selezione per l?ttribuzione dei
relativi punteggi stabilisce i seguenti criteri:
TITOU IN SESSANTESIMI:
da 36 v Q,Q, - punti 1
da 45 a 53 = punti 2
da 54 a 60 = punti 3
TITOU IN CENTESIMI:
da 60 a74 = punti 1
da75 a g9 = punti 2
da 90 a 100 = punti 3

>

TITOLI DI SERVIZIO

-

(massimo punti 5)

SERVIZIO PRESTATO NELI-A STESSA AREA DEL POSTO A CONCORSO
(per ogni mese o frazione superiore a gg. 15)
stessa categoria o superiore punti = 0,25
in categoria inferiore punti = 0,15
SERVIZIO PRESTATO in AREA DIVERSA DI QUELLA DEL PoSTo A coNcoRso
(per ogni mese o frazione superiore a gg. 15)
stessa categoria o superiore punti = O,2O
in categoria inferiore punti=0,10

SERVI4O PRESTATO NELLE FF.AA.
Nel grado di sottufficiale o superiore punti 0,25 per mese
Nel grado inferiore a quelto di cui sopra punti=0,20 per mese

>

cuRRrcuLUM FoRMATrvo E PRoFESSTONALE (massimo punti 1,50)

Relativamente al curriculum formativo
Commissione specifica quanto segue:

e

professionale

e ai titoli vari e culturali,

>

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (massimo punti 1,50)
ESPERIENZE LAVORATIVE PER UN IDONEO APPREZZAMENTO DELLE CAPACITA' ED
ATTITUDINI PROFESSIONALI PRESSO ENTI PUBBLICI VARI

Da0alanno=punti0,25
Dala3anni=punti0,50

OItre 3 anni = punti

1

PRESSO PRIVATI

Da0alanno=punti0,15
Dala3anni=punti0,30
Oltre 3 anni = punti 0,50

>

TITOLMRI E CULTURALI - (massimo punti 0,50)
Partecipazione a master, seminari e/o giornate formative, attinenti al posto messo a
concorso - Punti 0,50
Laurea triennale - Punti 0,40
Laurea (vecchio ordinamento 5 anni) e/o magistrale - punti 0,50
Corsi di lingua straniera - Punti 0,20
Idoneità altri concorsi pubblici - Punti 0,30

la

A conclusione delle suddette operazbnl la Commissione declde di riconvocarci per la
prosecuzione dei lavori per Il giomo t4 marzo 2OL6 alle ore t4,OO pr la conclusione dei
lavori.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il S€retario della Commissione

;ffi.t"

Slg. Teodoro Di Palma

I Membrl della

Commlssione:

- Ten. Raffaele Intrevado.
- Sig.ra Marllena

