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SAM - AZIENDA SPECIALE SORIANO AMBIENTE & MOBILITA’ 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO 

INDETERMINATO, CON CONTRATTO FULL TIME, DI N.1 BIBLIOTECARIO. CCNL 

MULTISERVIZI E SERVIZI INTEGRATI (AZIENDA SPECIALE SORIANO 

AMBIENTE&MOBILITA’) 

 

 

 

 

VERBALE N.1  

Il giorno 24/02/2021 alle ore 09:30 presso l’albergo La Bastia sede della prova si è riunita la Commissione 

esaminatrice della selezione pubblica di cui all’oggetto nelle persone di: 

 
Presidente: Roberto Mastrofini 

Componente Effettivo: Luigia Matrella 

Componente Effettivo: Sara Oriolo  

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante Sara Oriolo 

 
 

Il Presidente rammenta quanto previsto all’articolo 4 del bando che recita “OMISSIS…Le prove di esame, 

suddivise per qualifiche, consistono in: 

- Prova scritta unica (max 30 punti): 30 quesiti a risposta multipla bilanciati vertenti su materie di: 

arte e storia, informatica, cultura generale, attualità, logica, Biblioteconomia, ordinamento e gestione delle 

biblioteche pubbliche, legislazione regionale in materia di biblioteche, sistemi bibliotecari e archivi storici, 

catalogazione, indicizzazione e classificazione dei materiali librari e documentali, normativa sul diritto di 

autore e sulla privacy, elementi di archivistica, nozioni sui procedimenti amministrativi e sull’accesso agli atti 

(L.241/1990). 

 

- Prova orale (max 45 punti): colloquio effettuato sulla base di tre domande relative a: 
 

 Nozioni generali di arte e storia, Biblioteconomia, ordinamento e gestione delle biblioteche pubbliche, 

legislazione regionale in materia di biblioteche, sistemi bibliotecari e archivi storici, catalogazione, 

indicizzazione e classificazione dei materiali librari e documentali, normativa sul diritto di autore e 
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sulla privacy, elementi di archivistica, nozioni sui procedimenti amministrativi e sull’accesso agli atti 

(L.241/1990); 

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 Colloquio su una delle seguenti lingue a scelta del candidato: inglese, francese, spagnolo 

 

Ogni commissario avrà a disposizione un punteggio da a 0 a 15 per un massimo di 45 punti. In ordine alla 

prova scritta e alla prova orale la commissione predeterminerà i sottocriteri per l’attribuzione dei punteggi in 

termini di giudizi o e di voto. 

- Valutazione titoli (max 25 punti) Precedente esperienza lavorativa presso aziende speciali, enti pubblici, 

società a partecipazione pubblica: 0,5 punti per ogni mese di pregressa esperienza lavorativa con riferimento al 

profilo ed alle mansioni messe a concorso sino ad un massimo di 25 punti. 

La prova scritta prevede un punteggio massimo di 30 punti su 100. La prova orale prevede un punteggio massimo 

di 45 punti su 100. 

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto nella prova scritta una 

votazione di almeno 16 punti. La prova orale si considererà superata dai concorrenti che avranno ottenuto una 

votazione di almeno 23 punti. 

Il punteggio finale è dato dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e orale (max 75 punti su 

100) e dal punteggio attribuito ai titoli (max 25 punti su 100). 

 
 

PROVA SCRITTA UNICA 

 

La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta corretta, meno 0,5 punti per ogni 

risposta errata; meno 0,2 punti per ogni risposta omessa o risposta plurima. Per risposta omessa si intende il 

quesito sbarrato nella sua interezza indicante la volontà di non attribuire risposta. Per risposta plurima si intende 

la scelta di più di una risposta allo stesso quesito, a prescindere dalla correttezza della risposta medesima. 

 
PROVA ORALE-COLLOQUIO 
 

La Commissione determina che la griglia di valutazione sarà così determinata: 

 ciascun componente della commissione potrà disporre per la prova orale di un punteggio da un minimo di 

0 ad un massimo di 15 così graduato: 

ottimo 15,00; distinto 12,00; buono 10,00; sufficiente 8,00; mediocre 5,00; insufficiente 4,00. 

Risposta non data: 0  
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Tutto ciò premesso, 

la Commissione definisce le modalità di svolgimento della prova. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente 

 

_____________________________ 

 

 

I Componenti effettivi 

 

____________________________ 

 

 

____________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante 

 

_____________________________ 
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