
I criteri di selezione per la valutazione delle domande, per un totale di punti 30 saranno i seguenti:

Valutazione curriculum formativo e professionale:           Max punti   10

Verranno valutati gli aspetti rilevanti e attinenti al posto da ricoprire (titolo di studio, esperienza 
professionale,  e  tutto  quanto  concorra  all’arricchimento  professionale  in  rapporto  al  posto  da 
ricoprire), come segue:

Titoli
Laurea attinente il profilo da attribuire                                                         max punti      2   
Laurea specialistica attinente il profilo da attribuire                                    max punti       1
Esperienza nel profilo da attribuire                                                              max punti       7
 
                                                                                                                      TOTALE     10

Il relativo punteggio sarà attribuito a seguito della valutazione del complesso delle esperienze e 
della  formazione  professionale,  con  riferimento  a  tutti  gli  elementi  dichiarati  (titoli  di  studio, 
mansioni espletate, titoli professionali, abilitazioni ecc.) che siano considerati rilevanti ai fini della 
valutazione della attitudine del candidato all’esercizio delle funzioni attribuite al posto da ricoprire.
   
Colloquio motivazionale:                                                                           Max punti   20

Il  colloquio sarà finalizzato alla  verifica dell’esperienza specifica e del livello  motivazionale ed 
attitudinale,  nonché  il  livello  di  professionalità  acquisita  nelle  precedenti  esperienze  lavorative 
come segue:

Colloquio motivazionale
Esaustività della trattazione degli argomenti                                                 max punti    8
Chiarezza espositiva                                                                                      max punti    5
Consapevolezza professionale                                                                       max punti    7
  
                                                                                                                      TOTALE    20

Il colloquio avrà luogo  il giorno Lunedì  13 MAGGIO 2019 alle ore 15,30 presso il Comune 
Casale Marittimo (Pi),  Via del Castello n° 133.

In ogni caso tutti i candidati che hanno presentato domanda dovranno presentarsi, muniti di carta 
d’identità in corso di validità o documento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2 del DPR n° 
445/2000 rilasciate da un’Amministrazione dello Stato,  pena l’esclusione, nel giorno, ora e luogo 
indicato.

Nessuna ulteriore comunicazione sarà effettuata per la convocazione al colloquio. Unica eccezione 
per i candidati esclusi i cui nominativi saranno pubblicati sul sito del Comune di Casale Marittimo.

La  mancata  presentazione  al  colloquio  nel  giorno  stabilito  comporta  l’automatica  rinuncia  a 
proseguire nella partecipazione alla selezione.


