COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di Firenze)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 7 posti nel profilo di Esperto amministrativo e/o contabile (cat. C) (
determinazione n. 144 del 21 febbraio 2019)

Durata del procedimento concorsuale, criteri di valutazione delle prove e dei titoli,
norme di svolgimento delle prove scritte

Con verbale n. 1 del 20 giugno 2019, la Commissione di concorso ha stabilito quanto
segue:
Durata del procedimento concorsuale
La procedura dovrà concludersi entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla
data di effettuazione della prima prova scritta, ossia entro il giorno 4 gennaio 2020.

Criteri di valutazione delle prove
La Commissione, preso atto dell’art. 9 del bando di concorso “Programma e prove di
esame”, stabilisce che la prova scritta pratico-attitudinale consentirà al/la candidato/a
di esprimere, oltre il livello di preparazione teorico-dottrinale attraverso quesiti
richiedenti una o più risposte a carattere espositivo, contributi ed elaborazioni di
carattere pratico costituiti dalla formulazione di atti amministrativi od elaborati tecnici,
illustrazioni di procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi
concrete, riferiti ad argomenti tratti dalle materie stabilite per la prova in questione.
La Commissione stabilisce altresì che la prova orale si svolgerà mediante domande di
analoga difficoltà inerenti alle materie previste nel sopra citato art. 9 del bando di
concorso.
Criteri di valutazione dei titoli
La Commissione, esaminato l’art. 10 (Valutazione dei titoli) del bando, prende atto che
ai titoli sono riservati 6 punti e che la valutazione riguarderà solo i titoli attinenti alle
attività dei posti messi a concorso e, richiamando quanto detto nello stesso articolo,
dà atto che "qualora i dati autocertificati dai/lle candidati/e nella domanda di
partecipazione (e/o negli allegati alla stessa) non permettessero alla Commissione di

esprimere una valutazione certa di alcuni titoli, la Commissione attribuirà agli stessi
una valutazione pari a 0 punti".
Nel dettaglio la Commissione stabilisce quindi di assegnare i seguenti punteggi:
- Titoli di studio e di cultura, fino ad un massimo di punti 2
Saranno valutati esclusivamente gli eventuali titoli posseduti in aggiunta a quello
necessario per l'ammissione al concorso.
- Laurea triennale: punti 0,5
- Laurea specialistica/magistrale/ vecchio ordinamento: punti 1,5
- Seconda laurea punti 0,5
- Master di I (primo) livello, master di II (secondo) livello: punti 0,5
- Diploma di specializzazione, dottorato di Ricerca: punti 0,50
- Titoli di servizio, fino ad un massimo di punti 3
Il criterio di attinenza nello specifico riguarda titoli di servizio prestati esclusivamente
presso Pubbliche Amministrazioni in profili amministrativi.
•

Attività di lavoro presso Comuni, Province e Città metropolitane, resa
esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato:

cat C o superiori (o equivalenti secondo le
vigenti tabelle di equiparazione tra enti Punti 0,50 per semestre concluso
pubblici)
cat A, B (o equivalenti secondo le vigenti
tabelle di equiparazione tra enti pubblici)

•

Punti 0,25 per semestre concluso

Attività di lavoro presso altre Pubbliche Amministrazioni, resa esclusivamente
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato:

cat C o superiori (o equivalenti secondo le
vigenti tabelle di equiparazione tra enti
Punti 0,25 per semestre concluso
pubblici)

cat A, B (o equivalenti secondo le vigenti
tabelle di equiparazione tra enti pubblici)
Punti 0,15 per semestre concluso
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Nel caso in cui il candidato non indichi la natura del rapporto di lavoro, ovvero con
esattezza il periodo di servizio, la Commissione non procederà alla valutazione del
titolo.
La Commissione stabilisce inoltre che, qualora il candidato indichi che l'attività è
ancora in corso il periodo di servizio sarà calcolato fino alla data di presentazione della
domanda.

- Titoli vari fino ad un massimo di punti 0,5
La Commissione, richiamando il criterio generale di attinenza sopra definito,
attribuisce i seguenti punteggi:
Docenza in materie attinenti al profilo
messo a concorso, nonché nelle materie punti 0,25 per ogni docenza di 6 ore
delle prove concorsuali
ovvero di una giornata
Docenza in materie attinenti al profilo
messo a concorso, nonché nelle materie punti 0,50 per ogni docenza di durata
delle prove concorsuali
superiore alle 6 ore, ovvero di più
giornate
punti 0,50 per ogni iscrizione
Iscrizione
ad
albi
professionali
in
discipline attinenti all'attività messa a
concorso
- Curriculum professionale fino ad un massimo di punti 0,5
La Commissione stabilisce di valutare eventuali ulteriori titoli presentati dal candidato,
e non ricompresi per tipologia nelle precedenti categorie, attribuendo il punteggio che
sarà ritenuto equo in relazione alle competenze o attività attestate.

***
La Commissione rende noto, inoltre, che durante lo svolgimento della prova scritta
non sarà consentita la consultazione di testi di legge, codici, appunti, manoscritti, libri
o pubblicazioni di qualunque specie. Non sarà inoltre consentito introdurre, nella sede
di svolgimento della prova, palmari, telefoni cellulari, smart-phone, apparecchiature
ricetrasmittenti, strumentazioni multimedia/informatiche o similari.
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