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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO
DI FORMAZIONE E LAVORO DI NR. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C
(C1) – POSIZIONE DI LAVORO PRESSO L’UNITA’ SVILUPPO ORGANIZZATIVO –
DIREZIONE GENERALE.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA SELETTIVA (PROVA ORALE )
APPROVATI DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29/08/2017
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il curriculum sarà valutato solo dopo lo svolgimento della prova selettiva fino ad un massimo di 10 punti.
Saranno considerati i seguenti titoli:
A) ESPERIENZE FORMATIVE (valutate a condizione che dal curriculum e/o dal documento sia
esattamente individuabile la tipologia dell’attività prestata, la durata, le mansioni svolte, l’Ente o
Soggetto presso il quale sono stati effettuati): Borse di Studio, Stages, Tirocini, Corsi Formativi, purchè
attinenti, e Laurea triennale e magistrale






Tirocini in ambiti attinenti per periodi >= 6 mesi: punti 1,2 (possono essere sommati più tirocini)
Tirocini in ambiti attinenti periodi < 6 mesi: punti 0,6
Laurea magistrale: punti 2
Laurea Triennale: punti 1,3
Corsi attinenti: fino ad un massimo di punti 1;

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI: Collaborazioni Coordinate e Continuative, Incarichi Professionali ed
altre esperienze lavorative, sia alle dipendenze che con contratti di somministrazione lavoro, attinenti alla
professionalità connessa alle posizioni da ricoprire prestate per Enti od Amministrazioni Pubbliche e
presso Privati (le esperienze di cui trattasi debbono essere dettagliatamente descritte e/o documentate):
 le Collaborazioni Coordinate e Continuative, gli incarichi professionali, i rapporti di lavoro
subordinato e i periodi di lavoro svolti con contratti di somministrazione lavoro presso Enti Pubblici sono
valutati con punti 0,25 per ogni mese o frazione superiore a gg 15 (in ruoli amministrativi);
 le Collaborazioni Coordinate e Continuative nel settore privato e i rapporti di lavoro subordinato
presso privati in ambiti attinenti sono valutati con punti 0,15 per ogni mese;
 pratica forense: punti 0,10 per ogni mese;
 servizio civile: punti 1.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SELETTIVA (PROVA ORALE)
 conoscenza adeguata degli argomenti ai quali la domanda si riferisce e capacità di inquadramento delle
tematiche specifiche richieste;
 sviluppo logico e consequenziale dei contenuti e capacità di analisi di criticità e problematiche;
 capacità di correlare i vari elementi e di tradurre le prescrizioni teoriche in comportamenti operativi;
 capacità di sintesi e considerazioni individuali pertinenti.

