Comune di Cicciano
Provincia di Napoli
***

Relazione istruttoria ex art. 6, legge 7 agosto 1990, n. 241
ad oggetto

Procedimento selettivo per il conferimento di incarichi a progetto nell’ambito dei
servizi tecnici – Valutazione titoli.

Con deliberazione n. 28 del 7 agosto 2013 si è stabilito di procedere al reclutamento di
tecnici laureati, mediante il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 61
del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, da impiegare nell’ambito dei servizi tecnici a supporto
delle attività di istituto.
Col medesimo atto è stato a tal fine approvato apposito schema di avviso pubblico,
demandando al responsabile del Settore competente alla gestione del personale
l’emanazione dello stesso ed ogni ulteriore atto di natura gestionale.
Decorsi i termini di pubblicazione del predetto avviso, con determinazione n. 11 del
18 settembre 2013 è stato formalizzato l’elenco degli ammessi e non ammessi alla
selezione, stabilendo, con la stessa determinazione, di procedere d’ufficio alla valutazione
dei titoli in quanto tale operazione non richiede l’espressione di giudizi bensì la mera
applicazione di criteri predefiniti.
Il procedimento in esame prevede, infatti: a) la valutazione del titolo di studio
richiesto per l’accesso in base al voto conseguito e fino ad un massimo di 20 punti; b) la
valutazione del servizio prestato a qualsiasi titolo presso una pubblica amministrazione,
con ciò escludendo rapporti di lavoro autonomo, in misura di 2 punti per ogni mese di
servizio e fino ad un massimo di 60 punti; c) la valutazione dell’anzianità di iscrizione
all’albo professionale in misura di 2 punti per ogni anno di iscrizione e fino ad un massimo
di 20 punti.
La valutazione dei titoli appartenenti alle tre diverse categorie avviene sulla base delle
dichiarazioni fatte in forma di autocertificazione e con le modalità di cui sopra. La relativa
operazione ha dato i risultati rispettivamente indicati nell’allegato prospetto.
Per quanto sopra, si propone:
di attribuire, ai candidati ammessi alla selezione per il conferimento di incarichi a progetto
nell’ambito dei servizi tecnici, di cui all’apposito avviso in data 19 agosto 2013, il
punteggio per titoli a fianco di ciascuno rispettivamente indicati nell’allegato prospetto che
forma parte integrante del presente atto.
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