
COMUNE DI CASAMASSIMA
Città Metropolitana di Bari

Oggetúo: 20 verbale della procedura selettiva per la copertura di n.l posto di istruttore amministrativo

contabile cat.t'C" mediante progressione verticale riserrata al solo personale interno' Valutazione

titoli.
**:l:r:8

L'anno 2021 il giorno 18 del rnese di gennaio alle ore 10:00 nell'ufiicio personale è riunita la
Commissione esaminatrice della predetta procedura selettiv4 nelle persone dei signori:

Presidente - dott.ssa Anna Antonia Pinto - Segretario Generale del Comune di Casamassima;

Componente - dott.ssa Carmela Fatiguso - Responsabile del Servizio Affari Generali - Servizi al

Cittadino del ComLrne di Casamassima;

Componente - dott. Francesco Prigigallo - Funzionario Responsabile del Servizio Polizia Municipale del

Comune di Casamassima;

SeCretario verbalizzante - dott. Alfonso Varchetta Istruttore Ammnistrativo - Ufficio Personale del

Comune di Casamassima;

LA COtVltVltSStONr.

Visto il verbale n. I del 15 gennaio 2021, decide di procedere nella valuîazione dei titoli dei candidati

ammessi alla selezione.

Vista la determinazione del Servizio Affari generali Racc. Gen. n. 146512020 di indizione della procedura

selettiva in argomento e di approvazione del bando, nonché il regolamento per le progressioni verticali

approvato con delibera G.C.n. l 34 dell' 81 07 120 19,

prende atto

che per la valutazione dei titoli dispone di 30 punti, così suddivisi:

l) Titoti di servi2io............ max punti 15

a) risultati conseguiti nell'ambito delt'attività svolta soprattutto in termini di maggiore efhcienza dei

processi: ........... max punti 5

4-\ lq%





b) servizio prestato alle dipendenze delle PP.AA. di cui all'art.l, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 (i titoli di

servizio valutabili saranno esclusivamente quelli riguardanti i periodi di sewizio eccedenti quello minimo

richiesto per l'ammissione alla selezione).........punti I per ogni anno di servizio max p'10

2) Curriculum professionale..,......max punti l5

a) Formazione ......,...........max p. 8
Titoli di studio

V ofo da 36160 a 4'7 160 da 60/100 a 791100 Punti 3

Voto da 48/60 a 53/60 da 80/100 a 89/100 Punti 5

Voto da 54/60 a 59/60 da 90/100 a 99/100 Punti 7

Voto 60/60 l00i 100 Punti 8

c)

Aggiornamento ..........max p. 2

punti 0,50 per ogni corso di formazione/aggiomamento attinente alla qualifica professionale della

durata di almeno un giorno con rilascio attestato da parte di Ente riconosciuto.

Pubblicazioni e titoli di studio e scientifici.........max p.2

Valutaz ione positiva pedormance (per almeno 3anni degli ultimi sanni)...................max p.3

Preliminarmente stabilisce e precisa che per quanto attiene la valutazione del punto la ( risultati conseguiti

nell'ambito dell'attivita svolta soprattutto in termini di maggiore efficienza dei processiì si farà riferimento

alfa somma dei punteggi assegnati negli ultimi tre anni ai descrittori dei comportamenti di realizzazione

contenuti nella scheda di valutazione della performance (tempestività ed ascurabzza-analisi e soluzione dei

problemi).

I punti 5 saranno rìpartiti come segue: punti 1 a chi ha ottenuto il primo punteggio (partendo dal più basso),

punti 2 a chi ha ottenuto il secondo punteggio, punti 3 a chi ha ottenuto il terzo punteggio, punti 4 a chi ha

ottenuto il punteggio piÌr alto se non coincidente con 180 punti, punti 5 per il massimo conseguibile pari a

punti 180.

Circa la valutazione del punto 2 d (performance) si terrà conto della somma del punteggio ottenuto sulla

valutazione degli ultimi tre anni ed i3 punti saranno ripartiti come segue: punti I da 0 a 520, punîi 2 da 521

a 580, punti 3 da 581 al massimo conseguibile pari a 600.

Tutto ciò premesso si procede nella valutazione dei titoli nel seguente modo:

POMPILIO III]NZIATO

l) Titoli di servizio

b)

d)

#-'\ ú

tipologia punti Punti attribuiti
a) Risultati conseguiti nell'ambito dell'attivia

svolta sopmttutto nei temini di processo

l (Punti descrittori 180)

Punti 5

b) Titoli di servizio prestato alle dipendenze delle

PP.AA. di cui all'alt.l, comma 2,

l0 (Mesi 185)

Punti l0





D.Lgs.n. 165/2001 (i titoli di servizio valutabili

sarrumo esclusivam€nte quelli riguardanti i
periodi di servizio eccedenlì quello minimo

richiesto per l'ammissione alla selezione)

Totrle l5 t5

2)Curriculum professionale ma,r 15 punti:

a) Formazione max 8 punti:

b) Aggiornamento ma.x 2 punti:

tipologia puntl Punteggio

attribuito

corsi di formazion€

/aggiomamento professionale

(punti 0,50 per ogni cono di
formazione/aggiomamento

attin€nte alla qualifi ca

professionale della durata di

almeno un giomo con rilascio

attestato da parte di Ente

riconosciuîo

7

c) Pubblicazioni e titoli di studio e scientifici max 2 punti: punti attribuiti 0

d) Valutazione positiva della performance max 3 punti: punti attribuiti 3 (200/200/200=600)

TOTALE PUNTI2T

La suddetta valutazione dei titoli è stata eflettuata prima delle prove scritte e della correzione dei relativi

elaborati e verrà comunicato I'esito ai candidati prima della prova orale.

Le prove d'esame, volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la

soluzione di problemi specifici e casi concreti, consisteranno nello svolgimento di:

a) prova teorico-pratica vertente su: legislazione sull'ordinamento delle autonomie locali con

istruttoria e redazione di scherna di deliberazione o di determinazione o altro atto amministrativo
b) colloquio vefente su:

-Materie della prova scritta
-Diritto civile
-Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale
-Norme in materia di procedimento amministrativo
-Nozioni di diritto civile

#,

Titoli di studio
Punteggio

attribuito

v oto da 36/60 a 47 /60 da 60/100 a '79llOO Punti 3

Voto da 48/60 a 53/60 da 80/100 a 89i 100 Punti 5

Yoto da 54160 a 59/60 da 90/100 a 99/100 Punti 7 7

Voto 60/60 r 00/ 100 Punti 9





-Nozioni di diritto penale con paficolare riferirnento ai delitti contro la P.A.

-Disciplina normativa del rapporto di pubblico impiego
-Il codice disciplinare nel rapporto di pubblico impiego
-Conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Fissa sin d'ora la data per la prova scritta, per il giomo lunedì 08 febbraio 2020 alle ore 10'00, dando

incarico al segretario della Commissione di comunicarla al candidato.

Alle ore 13,30 stabilisce di aggiomarsi al giorno 08 febbraio 2021 alle ore 8.30 per il prosieguo dell'attività.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Varchetta




