COMMISSIONE ESAMINATRICE
Per l’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli, esami, prove pratiche per l’assunzione, a tempo
indeterminato, con contratto full time, di n. 5 operai. CCNL Multiservizi presso la società S.A.M. (
AZIENDA SPECIALE SORIANO AMBIENTE&MOBILITA’)
OGGETTO: DETERMINAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DEI TITOLI E
VALUTAZIONE DEI TITOLI
VERBALE N.3
Il giorno 10/11/2020, alle ore 16.00 in modalità telematica si è riunita, per determinare i criteri per
l’attribuzione dei punteggi sui titoli e la conseguente valutazione, la Commissione esaminatrice della selezione
pubblica di cui all’oggetto, nelle persone di:
Presidente: Roberto Mastrofini
Componente Effettivo: Marcello Rizzo
Componente Effettivo: Cristina Pieretti
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante Cristina Pieretti
Il Presidente rammenta quanto stabilisce il bando
- “Valutazione titoli (max 25 punti) Precedente esperienza lavorativa presso aziende speciali, enti pubblici,
società a partecipazione pubblica: 5 punti per ogni anno di pregressa esperienza con riferimento al profilo ed
alle mansioni messe a concorso sino ad un massimo di 25 punti.
-La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo la valutazione della prova
pratica unicamente per i candidati ammessi alla prova orale.
La Commissione al fine di valorizzare le esperienze professionali, decide di dettagliare l’anno di esperienza
[numero unitario (1) per i punti (5) ] in tal modo:
-precedente esperienza lavorativa secondo le categorie sopra espresse da 1 mesi a 6 mesi pt 2,5
-precedente esperienza lavorativa secondo le categorie sopra espresse da 6 mesi e un giorno fino a12 mesi pt
4,5
Dopodiché si procede alla disamina dei titoli dei candidati ammessi alla prova orale.
Alle ore 17,15 si concludono i lavori e si allega il verbale riepilogativo dei punteggi assegnati a ciascun
concorrente (allegato 1)
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Alle ore 17,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
______________________
I Componenti Effettivi
______________________
______________________
Il Segretario verbalizzante
______________________
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