Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata all’assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 1 impiegato amministrativo per il porto turistico di Castelsardo (SS) – RETTIFICA
BANDO
Si comunica che l’art. 7 “Valutazione dei titoli e delle prove” è stato rettificato modificando i punti a
disposizione della commissione per la valutazione titoli.
Si riporta l’art. 7 nella formulazione rettificata.
ART. 7 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
L’esame e la valutazione dei titoli ed attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità
inizialmente stabilite verrà effettuata limitatamente ai concorrenti che hanno superato la prova
scritta come risulta da apposito verbale.
Per ciascun candidato viene riportata dettagliatamente la valutazione dei titoli.
Per i documenti ai quali si è deciso di non attribuire punteggio ne sono indicati i motivi.
La valutazione di ciascun candidato si conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo stesso ed
il verbale dell’apposita valutazione, viene allegato alla determinazione della quale costituisce parte
sostanziale. L’esame dei documenti avviene seguendo l’ordine alfabetico dei concorrenti.
Sono a disposizione della commissione un totale di 70 punti così ripartiti:
60 punti riservati alla prove di esame:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale;
10 punti per la valutazione titoli.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta
almeno 21/30.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e prima dello svolgimento della prova
orale.
I titoli che verranno presi in considerazione sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10
punti a loro riservati sono cosi ripartiti:
Titoli di studio
Titoli di servizio
Titoli specialistici
Curriculum professionale
Totale

3 punti
4 punti
2,5 punti
0,5 punti
10 punti

- Valutazione dei titoli di studio (max 3 punti)
I titoli di studio saranno valutati come segue:
per il titolo di ammissione verrà attribuito un punteggio così come indicato nella tabella sottostante:

punti
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5

Voto in 100
60-70
71-80
81-90
91-99
100-100L

Voto in 60
36-41
42-47
48-53
54-59
60-60L

Verrà inoltre attribuito un punteggio per il possesso di un qualsiasi diploma di laurea così come
indicato nella tabella sottostante:

101
105
110

Voto
Fino a 100
0,6
0,9
1,2

Punti
0,6
0,9
1,2
1,5

- Valutazione dei titoli di servizio (max 4 punti)
I titoli di servizio sono valutati nel seguente modo:
 servizio con rapporto di lavoro dipendente in ambito di gestione di porti turistici, punti 0,2
per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni.
 servizio con rapporto di lavoro dipendente in ambito amministrativo e/o di gestione del
personale, punti 0,1 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni.
- Valutazione dei titoli specialistici (max 2,5 punti)
Saranno valutati in questa categoria, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie
precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli
elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o
qualificazione del partecipante.
Verranno valutate:
 la conoscenza di altre lingue straniere oltre l’inglese (0,25 punti per ogni lingua conosciuta
oltre l’inglese fino ad un massimo 0,5 punti);
 diploma di Istituto tecnico nautico (0,25 punti a prescindere dal voto);
 laurea in materie attinenti al ruolo da ricoprire ossia laurea in ingegneria, scienze nautiche o
materie economico giuridiche (0,25 punti per ogni laurea posseduta a prescindere dal
voto con un massimo di 0,5 punti);
 le specializzazioni conseguite in attività connesse od attinenti con l'espletamento delle
funzioni del posto o per lo stesso espressamente richieste (patente nautica, patentino di
radiotelefonista per navi VHF, attività di ormeggio/disormeggio di imbarcazioni), (ciascuno di
questi corsi sarà valutato nella misura di 0,25 punti);
 la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività
professionali attinenti alle funzioni del posto oggetto della presente selezione (ciascuno di
questi corsi sarà valutato nella misura di 0,25 punti fino ad un massimo di 0,5 punti).
La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento è effettuata
allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti,
Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità
dell'organizzazione scientifica e della formazione che presso gli stessi è conseguita, che dovranno
essere forniti a seguito di specifica richiesta.
-

Curriculum professionale (max 0,5 punti)

Il punteggio per il curriculum professionale (da presentare insieme all’allegato B al momento del
riconoscimento, vedi art. 4) verrà attribuito dalla commissione a seguito della valutazione
complessiva dello stesso.
Nel curriculum professionale sono valutate le attività formative e professionali, debitamente
documentate e non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano una
specializzazione professionale rispetto al profilo del posto da conferire, quali la partecipazione a
seminari, convegni, corsi ecc., anche come docente o relatore, tenendo particolare conto di tutte le
attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle
funzioni attribuite al posto di lavoro da attribuire.
Castelsardo, 23 maggio 2013

Il Presidente GECAS
(F.to Dr. Davide Sini)

