COMUNE DI SAN CLEMENTE

VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMNATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI
ISTRUZIONE PUBBLICA E SOCIALE CATEGORIA C. APPROVAZIONE DEI CRITERI
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO .

L’anno 2014, il giorno 10 del mese di MARZO, alle ore 10.00, presso l’ufficio del Segretario
Comunale del Comune di San Clemente, si è riunita la Commissione Esaminatrice nominata con
determina n.14 del 06/03/2014 della Responsabile dell’Area Finanziaria, Dott.Debora Fabbri, nelle
persone dei Sigg.ri:
Dott. Lorenzo Socci – Presidente
Dott.ssa Rosanna Furii – Componente
Dott. Ssa Sylvia Kranz Componente
Dott.ssa Debora Fabbri Segretario verbalizzante
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.
La Commissione avvia i propri lavori dando atto che preliminarmente alla visione dei plichi delle
domande pervenute, intende procedere alla precisazione dei criteri contenuti nell’art.93 del Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi per quanto alla valutazione dei titoli di studio
e di servizio.
Visto il bando approvato con determina del Responsabile del Personale n.6 del 03/02/2014 e l’art.
93 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la commissione
stabilisce quanto segue:
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO: Disponibili fino ad un massimo di punti 6.
Sono valutabili unicamente i periodi di servizio riferiti a rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato/indeterminato sia pieno che part time svolti presso pubbliche amministrazioni per un
massimo di anni 10.
I periodi part time sono valutati in proporzione alla durata effettiva della prestazione. Esempio:in caso di
un rapporto di lavoro part time al 50% della durata di mesi 12, si considera una durata pari a mesi 6;
 Vengono attribuiti punti 0,6 per ogni anno di servizio come sopra individuato, con qualifica pari
o superiore al posto da ricoprire;
 Vengono attribuiti punti 0,3 per ogni anno di servizio come sopra individuato, con qualifica
inferiore al posto da ricoprire;

Per i periodi lavorativi inferiori all’anno, il punteggio viene calcolato in dodicesimi.
I periodi fino a 15 giorni compresi non vengono valutati. I periodi da 16 a 31 giorni di servizio vengono
considerati pari ad un mese.
Per il primo anno di servizio, i periodi inferiori a mesi tre non saranno considerati.
La durata del servizio valutabile è quella maturata alla data di scadenza del bando.
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO: Disponibili fino ad un massimo di punti 4.
La Commissione nell’ambito dei punti massimi assegnabili stabilisce di attribuire fino a punti 2 per il
diploma di scuola media superiore e fino a punti 2 per il diploma di laurea triennale o
specialistica/magistrale.
Il diploma di scuola media superiore sarà valutato, per un massimo di punti 2, applicando la seguente ripartizione:
votazione:
60/100 o (per i diplomi con votazione in sessantesimi) 36/60: punti 0,1
da 61/100 a 75/100 o (per i diplomi con votazione in sessantesimi) da 37/60 a 39/60: punti 0,5
da 76/100 a 90/100 o (per i diplomi con votazione in sessantesimi) da 40/60 a 45/60: punti 1,00;
da 91/100 a 95/100 o ( per i diplomi con votazione in sessantesimi) da 46/60 a 54/60: punti 1,5;
da 96/100 a100/100 o ( per i diplomi con votazione in sessantesimi) da 55/60 a 60/60: punti 2,00;

Qualora non sia rilevabile la votazione ottenuta, verrà attribuito il punteggio minimo.
Il Diploma di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale ,sarà valutato, per un massimo di punti 2,
applicando la seguente ripartizione:
votazione:
66/110 o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi) 60/100: punti 0,1
da 67/110 a 70/110 o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi) da 61/100 a 75/100: punti 0,5;
da 71/110 a 85/110 o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi) da 76/100 a 90/100: punti
1,00;
da 86/110 a 100/110 o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi) da 91/100 a 95/100 : punti
1,50
da 101/110 a 110/110 lode compresa o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi)da 96/100 a
100/100: punti 2,00.

In caso di compresenza di più di un titolo di studio superiore al diploma di scuola media superiore, sarà
valutato un solo titolo. In questo caso, tra quelli presentati dal candidato , sarà valutato il titolo con la
votazione più elevata.
Qualora non sia rilevabile la votazione ottenuta, verrà attribuito il punteggio minimo.

Se verrà indicato il solo possesso del diploma di laurea,il possesso del diploma di scuola media
superiore si considera sottinteso e ad esso verrà attribuito anche il punteggio minimo relativo (punti 0,1).
Incarica l’Ufficio Segreteria affinché provveda, a mezzo internet alla pubblicazione del presente verbale
sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio.
La seduta si conclude alle ore 13.00
Letto, approvato, sottoscritto
San Clemente , li 10/03/2014
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