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Pubblicazione criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte ai sensi 
dell’art. 19, D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 97/2016.   
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE, EX 
ART. 4, COMMA 6, D.L. N. 101/2013, DEL LAVORO PRECARIO ED ALLA VALORIZZAZIONE 
DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE- AREA 
INTEGRATA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI PER N. 3 POSIZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO AL PROFILO DI “OPERATORE SOCIALE” O “ISTRUTTORE 
SPECIALIZZATO” CATEGORIA C. 

 
 

1) Criteri di valutazione della Commissione giudicatrice, stralcio art. 6 dell’avviso di 
selezione: 
 
TITOLI: 
Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice i titoli sotto indicati, ai quali è 
attribuibile un punteggio complessivo massimo di 10 punti, così ripartito:   

a) Titoli di studio ulteriori e attinenti alla posizione di lavoro 
      punteggio massimo attribuibile  - punti 3,50 
 
- Diploma di maturità ulteriore rispetto a quello richiesto dal presente avviso  punti 1,25 
- Diploma di laurea triennale        punti 0,75 
- Diploma di  laurea specialistica o Laurea Magistrale     punti 1,50    
       
b) Titoli di servizio, punteggio massimo attribuibile  - punti 3,50: 
Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni negli stessi ambiti di attività del posto da ricoprire. 
L’esperienza lavorativa viene valutata in anni solari, per un massimo di 5 anni complessivi. Al fine del 
computo dell’anno solare sono presi in considerazione solo periodi di lavoro pari o superiori a 6 mesi. Il 
servizio prestato a tempo parziale viene valutato proporzionalmente alla durata della prestazione 
lavorativa. 

 
da 6 mesi a 1 anno Da oltre  1 anno  a 3 anni da oltre 3 anni a 5 anni Oltre 5 anni 

0,50 1,50 2,50 3,50 
 

c)  Titoli vari punteggio massimo attribuibile – punti 1,00 
Attestati, con indicazione del periodo e dell’Ente che l’ha rilasciato,  conseguiti al termine di corsi di 
qualificazione, formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti al contenuto funzionale 
della posizione professionale oggetto di selezione, valutabili fino a un massimo di cinque attestati.  
Per attestato: punti 0,20  
 
d)  Curriculum punteggio massimo attribuibile – punti 2,00  
Saranno valutate le esperienze professionali e formative non riconducibili ai precedenti punti a), b), e c) 
rilevanti ai fini dell’incarico da ricoprire quali: 
- incarichi professionali (Co.Co.Co., lavoro autonomo, collaborazioni) espletati presso pubbliche 
amministrazioni in materie attinenti al contenuto funzionale della posizione professionale oggetto di 
selezione), specificando correttamente il periodo di incarico (giorno, mese e anno), il soggetto 
conferente e l’oggetto dell’incarico. 
- pubblicazioni, incarico di relatore in convegni e conferenze. 
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PROVA SCRITTA: 

 
Stralcio del verbale della Commissione Giudicatrice n. 3 del 16/11/2017. 
 
“In applicazione dell’art. 47 del Regolamento e valutate le materie oggetto di prova, elabora 
collegialmente 3 prove (prova 1, prova 2, prova 3) costituite da 3 quesiti, come stabilito nella 
precedente seduta del 14 novembre 2017. 
Il tempo massimo per l’elaborazione della prova viene stabilito in 1,30 ore. 
 
Si ricordano di seguito i criteri di valutazione stabiliti nella precedente seduta: 
la valutazione della prova scritta sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri,  

a) la prova nel suo insieme si intenderà superata qualora il candidato risponda positivamente 
(secondo i criteri di seguito riportati) a tutte e tre le domande;  

b) la prova nel suo insieme si intenderà non superata qualora il candidato risponda in modo 
inadeguato (secondo i criteri di seguito riportati) ad una o più domande su tre; 

 
La valutazione di ciascuna riposta avverrà con riferimento ai seguenti elementi: pertinenza della 
risposta, completezza della risposta, utilizzo di adeguata proprietà espressiva e terminologia nella 
risposta medesima 
La commissione prende atto che il punteggio massimo attribuibile per la prova è pari a 30 punti e che 
supera la prova chi ottiene una valutazione minima di 21/30.” 
 
In allegato n. 3 tracce delle prove scritte. 
 


