COMUNE DI GRAGNANO
(Provincia di NAPOLI)

Via Vittorio Veneto n. 15 C.A.P. 80054
 telefono 081- 8732356  fax. 081 - 8012836

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO : Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
contabile di Categoria "C" mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del
D.lgs. n. 165/2001.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi delle disposizioni inserite nell’art. 125 del regolamento comunale
sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, recante la disciplina per
l’accesso agli impieghi nel Comune di Gragnano, l’esame dei titoli e l’attribuzione
dei relativi punteggi viene effettuata prima della prova orale.
La Commissione Esaminatrice, nella seduta del 05.04.2017, ha proceduto alla
valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati con la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
La valutazione dei titoli è avvenuta nel rispetto della disciplina inserita al TITOLO
III - PARTE V del predetto Regolamento comunale.
Titoli
vari

n.

Candidato

di studio

di servizio

1

CALABRESE GIULIANO

3,40

4,00

0,80

8,20

2

FORGIONE GERARDO

1,60

4,00

1,30

6,90

3

GIOVEDI' DANIELE

3,04

4,00

1,00

8,04

4

GRANATA DOMENICO

2,00

4,00

0,10

6,10

5

LOMBARDO ADRIANA

3,64

4,00

0,80

8,44

6

TORRE ANDREA

3,80

4,00

==

7,80

TOTALE
punti assegnati

Nella stessa seduta, la Commissione, nel rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità, ha definito i criteri generali in base ai quali procedere alla
valutazione della prova orale. A tal fine, è stata redatta una scheda, come di
seguito riportata, con la quale vengono indicati i fattori di valutazione, ponderati
singolarmente con un peso specifico e che saranno utilizzati per la valutazione
finale.

PROVA D’ESAME PER COLLOQUIO
Valore max 30 punti
CRITERI DI VALUTAZIONE

Indice di Valutazione

1. Conoscenza delle materie di competenza e
della normativa di riferimento – Peso 30%;

graduazione da 1 a 9

2. Preparazione professionale e conoscenze
delle procedure richieste per l’espletamento
delle funzioni proprie del posto da ricoprire,
anche con riferimento alla capacità di
individuare soluzioni innovative nel lavoro –
Peso 20%;

graduazione da 1 a 6

3. Motivazioni
personali
in
relazione
all’impegno e alla professionalità richiesta –
Peso 20%;

graduazione da 1 a 6

4. Chiarezza e correttezza espositiva e capacità
di sintesi – Peso 20%;

graduazione da 1 a 6

5. motivazioni della richiesta di trasferimento
(avvicinamento alla residenza, ricongiunzione
con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di
studio) – Peso 10%;

graduazione da 1 a 3

6. eventuali provvedimenti disciplinari inflitti
al soggetto nel biennio precedente alla data
della domanda di mobilità

Si detraggono 5 punti
per ogni sanzione
irrogata

Punteggio

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web: www.comune.gragnano.na.it, ai
sensi dell'Art. 19 del d.lgs n. 33/2013 come modificato dall'art. 18 del d.lgs n.
97/2016

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa Angela Celotto

