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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI OPERAIO
SPECIALIZZATO CATEGORIA B3 DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA- SETTORE MANUTENZIONI
VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 08/07/2020 alle ore 9:00 la commissione (nominata con deliberazione di giunta Comunale n. 37 del 30/06/2020),
prima di iniziare le prove concorsuali, definisce l’articolazione dei punteggi dei titoli di precedenza previsti all’art. 2 e 7 del
bando di concorso, bando approvato con determinazione dirigenziale n. 100 del 30/04/2020:
-

-

-

Titoli di servizio (servizio in ruolo o fuori ruolo prestato presso le pubbliche amministrazioni con funzioni
corrispondenti o superiori ed equiparabili al posto oggetto della selezione per almeno 5 anni ) -massimo 4 punti
così distribuiti:
a. fino a 5 anni di servizio zero punti,
b. 1 punto per ogni anno successivo fino ad un massimo di 4 punti;
titoli di studio (superiori a quelli richiesti per ammissione al bando di carattere tecnico- professionale) – punteggio
massimo 4 punti così distribuiti:
a. per laurea - 4 punti,
b. per diploma di 5 anni - 3 punti
c. eventuali corsi di specializzazione professionale, presso istituti di stato o equipollenti, successivi al corso
di studio professionale: 1 punto per anno di studio per un totale massimo di 2 punti;
titoli vari – massimo 2 punti così distribuiti:
a. possesso patente C – 1,0 punto;
b. possesso di patenti superiori alla patente C (esempio D o E) – 0,5 punti
c. 0,1 punti per ogni attestato a corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale fino ad un
massimo di 0,5 punti.
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