Comune di Osini
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo parziale 50% e
indeterminato, di n. 1 posto di COLLABORATORE TECNICO SPECIALIZZATO cat. “B3”
pos. eco. “B3”, da assegnare al Servizio Tecnico

ESTRATTO VERBALE N.1
Del 30.09.2021
CRITERI VALUTAZIONE TITOLI E PROVE

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre, alle ore 16:00, sono presenti i
componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto
di COLLABORATORE TECNICO SPECIALIZZATO cat. “B3” pos. eco. “B3 nominati, con
Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile n. 280 del 13.09.2021, nelle
persone dei signori:
1)
2)
3)
-

Dott.ssa Maria Grazia Mulas Segretario Comunale in convenzione:
Presidente;
Ing. Daniela Cuboni dipendente del Comune di Ulassai: Componente esperto;
Geom. Bruno Caboi dipendente dell’Automobile Club Italia:
Componente esperto;
Dott.ssa Laura Pili, dipendente del Comune di Osini:
Segretario verbalizzante.

Assunta la Presidenza, la Dott.ssa Maria Grazia Mulas apre la seduta.

OMISSIS
Dopodiché la commissione prende atto che ai sensi dell’art. 10 del bando i titoli e le prove d’esame
saranno valutati come segue:
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) punti 30 per la prova scritta;
b) punti 30 per la prova pratico attitudinale;
c) punti 30 per la prova orale;
d) punti 10 per titoli.
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Valutazione dei titoli.
1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in cinque categorie ed i complessivi 10 punti ad
essi riservati, sono così ripartiti:
I Categoria - Titoli di studio ……………………………………………..Punti 4
II Categoria - Titoli di servizio …………………………………………...Punti 3
III Categoria - Collaborazioni coordinate e continuative .………………….Punti 1
IV Categoria - Curriculum formativo e professionale .…………………… Punti 1
V Categoria - Titoli vari e culturali .……………………………………... .Punti 1
Tornano ……
………………… Punti 10
I Valutazione dei titoli di studio.
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio sono attribuiti come da prospetto che segue,
valutando a tal fine per ogni candidato la votazione riportata nell’esame di licenzia media
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2. nessun particolare punteggio è 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.
Ai fini della attribuzione dei punteggi riferiti alla presente categoria non saranno computati i periodi
considerati per la definizione dei titoli di esperienza previsti per l’accesso dall’articolo 3 comma 8 del
presente bando.
1. I complessivi 3 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuibili:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
a.1 – stessa qualifica o superiore …………………………………. Punti 0,25
a.2 – in qualifica inferiore. ………………………………………. Punti 0,15
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
b.1 – stessa qualifica o superiore ………………………………….. Punti 0,20
b.2 – in qualifica inferiore ………………………………………… Punti 0,10
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c) servizio militare:
in applicazione dell’art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n.958, i periodi di effettivo
servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato 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 lettera a.1);
- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere
semplice, come servizio non specifico (precedente lettera b.1);
2. Il servizio civile viene equiparato al servizio militare con grado inferiore a quello di sottufficiale
(precedente lett, b.1)
3. I servizi a orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
III Valutazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative
I complessivi 1 punti disponibili per collaborazioni coordinate e continuative sono così attribuibili:
a) collaborazione con figura professionale in possesso di laurea in materie giuridiche:
(per ogni contratto di collaborazione di durata semestrale) ……………...Punti 0,50
IV Valutazione del curriculum professionale.
1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studi, 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 alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in 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, purché
pertinenti.
V Valutazione dei titoli vari.
1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano
classificabili nelle categorie precedenti.

Preso atto che secondo le previsioni dell’art 10 del bando l’individuazione dei criteri per la
valutazione dei curricula professionali e dei titoli vari è effettuata dalla Commissione nella prima
riunione e che la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
Rilevato che la correzione della prova scritta è immediata, svolgendosi la prova con l’ausilio di
strumenti informatici e con la collaborazione di una ditta esterna, la commissione decide di
procedere alla valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova scritta e procede
all’individuazione dei seguenti criteri per la valutazione dei curricula e dei titoli vari:
Curriculum professionale max punti 1.
La commissione dispone di attribuire le seguenti valutazioni:
1.

Attività / servizio reso in azienda privata in mansioni Per ogni anno di Punti 0,1
analoghe a quelle richieste per il posto messo a concorso servizio
con contratto di lavoro dipendente

2.

Attività / servizio reso in azienda privata in mansioni Per ogni anno di Punti 0,2
analoghe a quelle richieste per il posto messo a concorso servizio
come titolare o socio di azienda
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3.

Possesso di altre qualifiche rispetto a quella richiesta per Per ogni qualifica Punti 0,5
l’accesso
aggiuntiva

4.

Possesso di abilitazioni

Per ogni titolo

Punti 0,20

Titoli vari e culturali max punti 1
1.
2.

3.

Possesso del titolo di geometra o perito tecnico
o equivalenti che non sia già valutato ai fini
dell’accesso.
Iscrizione all’albo di geometra o altri albi
attinenti con la qualifica/mansioni del posto
messo a concorso

Punti 0,3

Possesso di attestati /abilitazioni in materia di Per ogni attestato
sicurezza.

Punti 0,20

Punti 0,3

La commissione procede quindi a stabilire i seguenti criteri per la valutazione della prova orale



Insufficiente: quando il candidato non risponde oppure nel rispondere dimostra di non avere
consapevolezza del ruolo; fino ad un massimo di 17/30.



Sufficiente: quando il candidato, pur rispondendo alle domande date, dimostra di non avere
sufficiente consapevolezza del ruolo per il quale sta concorrendo: da un minimo di 18/30 ad
un massimo di 20/30.



Più che sufficiente/buono: le risposte sono centrate sugli aspetti fondamentali
dell’argomento dato, il contenuto è ben organizzato, la conoscenza dell’argomento è
adeguata e la consapevolezza del ruolo appare appropriata; da un minimo di 21/30 ad un
massimo di 26/30.



Ottimo: le risposte affrontano in maniera esaustiva gli argomenti dati, il contenuto è esposto
facendo corretto ricorso al linguaggio tecnico specifico della materia, è ben organizzato e
sviluppato è completo in tutti gli elementi; la conoscenza della materia è molto approfondita,
denota un’elevata capacità di organizzazione e una ottima consapevolezza del ruolo: da un
minimo di 27/30 ad un massimo di 30/30.

OMISSIS
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