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Procedura di selezione ai sensi dell'art. 3, comma 67, tetzo periodo, della Legge n.350/2003 e del
Regolamento comunale per l'utilizzo di graduatgrie di altri enti, per I'assunzione di personale vari

profili.

Avvtso
Richiamate le deliberazioni di G. C. n.83 del26/Q4/2021e n.100 del 17/05/2021di modifica ed integrazione, con le quali è
srara approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2An e il piano annuale delle
assunzioni relarivo all'anno 2021, nel quale è prevista, tra l'altro, mediante utilizzo per scorrimento di graduarorie di alrri
Enti, la copertura di vari profili professionali;

Visto l'avviso pubblico di selezione, ai sensi dell'an.3, comma 61, terzo periodo, della Legge n.350/2003 approvato con
determinazione di questa dirigenza n.1894 del 17/06/2021;
Richiamate le determinazíoni n.2192 del L4/07/2A27 e n. 2568 del 16/08/2021:

Dato atto che con Avviso pubblico del27/08/2A21è stata comunicata la cafendaÀzzazione dei colloqui selettivi riferiti alle
seguenti procedure:
10 istruttori amministrativi Cat. C
n. 4 istruttori direttivi tecnici Cat D
- n.10 istrurtori direttivi socio+ducativi,/assistenti sociali. Cat.D ,di cui n.7 iscritti all'Albo B e n.3 iscritti all'Albo A

-

n.

-

Preso atto che le Commissioni Esaminatrici, in apposita seduta, hanno determinato i criteri per la gestione del colloquio

SI COMLINICA CHE

le Commissioni Esaminatrici svolgeranno

i

colloqui nel rispetto dellt caJendarizzazione già comunicata

e

nell'osservanza dei criteri per come di seguito specificati:
" il colloquio aarà.I'obiettivo di accertzre le competenze profasionali richieste dallo Eecifico proflo (intese come comperenze tecnico
- specizlistiche di base caratterizzanti iJ profilo e competenze comporumentzli concementi L'atnbito organizzatixo <s. problem
soLoing laaoro in team, orisntatnento al risuhato ecc.).
Per garantire la massima traspaÍsnzd neLle procedure, la Commissione decide che, il giarno staúlito per il colloquio, verranno
predisposte dclle schedc, in numero superiore a quello dzi canclidati, che dowanno essere estrdtte d sorte dal candidato príma di
procedere al

Al fine

co

lloqxio.

d.i verifrcare le competenze professionali, le singole scbede

conteffanno n.3 damande bilancizte, di cxi n.2 f.nalizzate alla

riJeuazione delle cornpetenze tecnicospecialistiche di base caratterizzanti il profilo, n 1 domanda orientata a rilevare le competrnze

comportamentaliPer <iascuna domandz la Commissione aarà a disposizione

punti

10, per

un nassimo di 30 puntí

alla formulazione della graàu4tori4 di merib rtnab, k Commissione stabilisce cbe:
il candidato sarà pdluab idoneo solo nel caso in cui raggiunga un punteggio tttinimo d'i punti 21;
in caso d.i parità di punteggio si applicherà in oia aralogica qudnto stltuito dall'art. 6 del vigente Regolarnento per l"rtilizzo
di graà.utoie d.i ahri Enti e precisatnente si preferirà il candidato idoneo megLio collocato in base all'ord.ine di graduatoria
a?proe4ta dz altro Ente, a paiù d.i collocazione, quello del punteggia fi.nale più eLeoato e, a pantà di punteggia, queLlo pìù

In rekzione

-

giovane di età."

il colloquio selettivo si terrà presso gli Uffici del Settore Atfari Generali(uffici dirigenza), Pd.azzo Cedir,
Via Sant'Anna II tronco, Torre IV rerzo piano.
Si rammenta che

Le mancata presenza del candidato nel giorno e nell'ora stabiliti sarà ritenuta come implicita rinuncia alla procedura

di che trattasi.

