Medaglia d’Oro al Merito C

CITTA’ DI DRONERO
Provincia di Cuneo

Medaglia d’Oro al Merito Civile

VERBALE N. 6 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO – SERVIZI
DEMOGRAFICI"
CATEGORIA GIURIDICA “D”
CON CONTRATTO
A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO – VALUTAZIONE TITOLI .
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì UNDICI del mese di APRILE, alle ore 8,30 presso la Sede Municipale
del Comune di Dronero , Via G. Giolitti n. 47,, previa convocazione, si è riunita la Commissione giudicatrice
del concorso pubblico di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:
-

Dott. Giuseppe CLEMENTE, Segretario comunale della Convenzione di segreteria Dronero –
Roccabruna. Presidente;
Ada GAUTERO , Istruttore Direttivo , ex Responsabile P.O. Area Servizi Demografici in quiescenza
- componente ;
Dott. Benedetto BUSCAINO, ex Segretario Generale della Provincia di Torino in quiescenza –
componente;
Dott.ssa Lorella GHIBAUDO, Segretario comunale Convenzione di segreteria Demonte - Bernezzo
– componente;

Le funzioni di Segretario sono svolte dal dipendente del Comune di Dronero, Dott. Silvio ARNAUDO,
Funzionario, Responsabile P.O. Area Finanziaria
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Vista la determina con numerazione generale n 274 e numerazione di servizio n. 90 del 03/04/2017, dà atto
della propria legale costituzione e prende visione dei seguenti documenti:
-

Determina n. 60 del 02/03/2017 con la quale è stato indetto il presente concorso;
Bando del concorso pubblico, pubblicato in estratto in data 07/03/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie concorsi n. 18 e all'Albo Pretorio comunale e sul sito web dell'Ente
www.comune.dronero.cn.it , in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso.

RICHIAMATO il precedente verbale n. 1 del 07/04.2017, con il quale sono state definite tra l’altro le
modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli come di seguito riportato:
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo la prima prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, dal momento che il superamento della
prima prova scritta è condizione per l’ammissione alla seconda prova scritta.

Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli, pari al massimo di punti 10, è così suddiviso in
relazione ai seguenti gruppi:
• Gruppo a) Titoli di Studio: massimo 5,00 punti;
• Gruppo b) Titoli di Servizio: massimo 3,00 punti;
• Gruppo c) Curriculum professionale e titoli vari attinenti al profilo professionale: massimo 2,00 punti;
Il punteggio per la valutazione dei titoli è attribuito ai concorrenti in conformità ai criteri di seguito indicati:
I 10 punti attribuiti ai titoli vengono così distribuiti:
a) titolo di studio per l'ammissione - max punti 5
Laurea quadriennale del vecchio ordinamento universitario o laurea breve e/o laurea specialistica
quinquennale del nuovo ordinamento universitario:
1. votazione 66/110 punti 0
2. votazione da 67 a 77 punti 1
3. votazione da 78 a 88 punti 2
4. votazione da 89 a 99 punti 3
5. votazione da 100 a 110 e lode punti 4
per titoli di studio pari o superiori a quello richiesto per l’accesso (altro diploma di laurea, diploma di scuola di
specializzazione attinenti alla professionalità del posto messo a concorso) verrà attribuito un punteggio
massimo di punti 1.
b) per titoli si servizio – max punti 3
Verranno valutati i certificati rilasciati dalla competente Autorità, presentati in originale, in copia conforme o
in copia autocertificata dal candidato dal quale risulti:
•

servizio di ruolo e non di ruolo presso Enti Locali nella medesima Area del posto messo a concorso
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

-

per categoria pari o superiore……………… punti 0,25

-

per categoria inferiore………………………. punti 0,15
•

servizio di ruolo e non di ruolo presso Enti Locali (o Pubbliche Amministrazioni) svolto in Area
diversa del posto messo a concorso
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

-

nella medesima categoria o superiore…………… punti 0,20

-

categoria inferiore…………………………………… punti 0,10

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione di punteggio; i servizi prestati in orario
ridotto saranno valutati con gli stessi criteri in proporzione; non saranno valutati i servizi per i quali non risulti
la data di inizio e di cessazione del servizio. Nessun valutazione sarà data ai servizi alle dipendenze di
privati.

c) Curriculum professionale e titoli vari attinenti al profilo professionale - sommabili tra loro fino ad un max 2
punti

Tra i titoli vari potranno essere valutati in relazione all’attinenza al posto messo a concorso:
a) le pubblicazioni scientifiche;
b) le specializzazioni in attività’ tecnologiche di sussidio alle mansioni per le quali è indetto il concorso
(dattilografia, attestato di operatore a computer) (1);
c) frequenza di corsi di perfezionamento o di formazione professionale, conclusisi con esame
finale su discipline ed attività’ attinenti alle funzioni del posto messo a concorso (1);
d) idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami a tempo indeterminato o determinato relativi a posti di
categoria pari o superiore od inferiore;
e) iscrizione in albi professionali;
f) encomi;
g) partecipazione a corsi di lingua con esame finale (1);
h) Master (1);
i) curriculum professionale (2).
(1) La valutazione di specializzazioni e di corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lettere b, c, g
e h) è effettuata solo se tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche, o da
Istituti, Scuole e centri di formazione privati di cui è pubblicamente nota la validità dell’organizzazione
scientifica e della formazione presso i quali è stata conseguita.
(2) Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente il livello
di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifico rispetto alla posizione
funzionale da conferire. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni,
seminari, anche come docente e relatore.
Nel caso di insignificanza del curriculum la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.
La Commissione esaminate, in ordine alfabetico, le dichiarazioni rese dai concorrenti attribuisce i seguenti
punteggi:

COGNOME E NOME
ALLEMANO Federica
BERNARDI Emanuel Ernesto
CHIARENZA Giancarlo
MERLATTI Elena
POGGIO Rebecca

TITOLI DI
STUDIO
4
4
3
4
4

TITOLI DI
SERVIZIO
=
3
3
3
3

CURRICULUM
PROFESSIONALE
0,10
0,40
0.60
0,40
0,20

TOTALE PUNTI
4,10/10
7,40/10
6,60/10
7,40/10
7,20/10

Dà incarico al segretario della Commissione di pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di Dronero
www.comune.dronero.cn.it, in Amministrazione Trasparente – Sezione “Bandi di Concorso” e nell’area
News della Home Page l’estratto del presente verbale relativamente alla tabella dei punti attributi.
Alle ore 15,30 la Commissione conclude i lavori e si aggiorna per la correzione della prima prova scritta alle
ore 16,00.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Giuseppe Dott. CLEMENTE

IL COMMISSARIO
Lorella Dott.ssa GHIBAUDO

IL COMMISSARIO
Benedetto Dott. BUSCAINO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
ARNAUDO Dott. Silvio

IL COMMISSARIO
Ada GAUTERO

