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OGGETTO: Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 110 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000,
di DIRIGENTE dell'AREA FINANZIARIA e TRASPORTI della Provincia di
Rovigo.
“…..........................................................................................................................................
…........................................................................................................”
Secondo quanto previsto dal bando, la Commissione dispone di complessivi 30 punti per
la valutazione del curriculum e di complessivi 30 per la valutazione del colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono da suddividere come segue:
- Esperienza lavorativa (fino a un massimo di 20 punti) maturata in attività attinenti al
posto messo a selezione;
- Professionalità (fino a un massimo di 10 punti): verranno valutati esclusivamente titoli
attinenti alla professionalità del posto oggetto di selezione, quali specializzazioni di livello
universitario, dottorati di ricerca, master, attività di docenza, iscrizioni ad albi.
Il colloquio, oltre ad approfondire i contenuti del curriculum, consisterà nella formulazione
di quesiti volti ad accertare le conoscenze tecniche e a valutare le competenze richieste
dalla posizione di lavoro.
DECIDE di valutare i curricula con i seguenti criteri:
Ritiene di NON valutare i periodi di servizio/attività necessari per l'ammissione alla
Selezione (5 anni) con le precisazioni previste dal bando al punto 10), vengono valutati
pertanto i rimanenti periodi di esperienza lavorativa, maturata in attività attinenti al
posto messo a selezione a cui vengono assegnati i seguenti punteggi, in analogia a
quanto stabilito all'art. 20 del vigente Regolamento dei concorsi:
TITOLI di SERVIZIO
I complessivi 20 punti disponibili per i titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato nella stessa area del posto messo a concorso (per ogni
semestre o frazione superiore a 4 mesi):
I.
stessa categoria o superiore: punti 1,25 per semestre (punti 2,50
per anno)
II.
in categoria inferiore: punti 0,75 per semestre (punti 1,50 per
anno);
In ambito privato la valutazione viene ridotta del 50%.
Per la valutazione della “Professionalità” (fino a un massimo di 10 punti come da relativo
avviso), verranno valutati esclusivamente titoli attinenti alla professionalità del posto
oggetto di selezione, quali specializzazioni di livello universitario, dottorati di ricerca,
master, attività di docenza, iscrizioni ad albi, pertanto, verranno assegnati i seguenti
punteggi:
- specializzazioni di livello universitario … 2 punti;
- per dottorato di ricerca …........................ 2 punti;
- master …................................................. 2 punti;
- attività di docenza …............................... 1 punto;
- per iscrizione ad Albi ….......................... al massimo 3 punti.

