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Oggetto: PNRR - Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento a
tempo pieno e determinato di anni tre di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C1.
VERBALE n.2 del 17/05/2022
...omissis...
La Commissione passa quindi alla trattazione dell’argomento inerente la valutazione dei titoli. Per i
titoli di studio e di servizio (rispettivamente gruppo I e gruppo II dell’art. 3 del bando di concorso)
rimanda alle previsioni dell'art. 3 del bando di concorso, approvato con D.D. n. 462 del 21/03/2022.
Per il curriculum professionale (Gruppo III), la Commissione stabilisce i seguenti criteri:

Elemento di valutazione

Punteggio
singolo

Punteggio
Massimo

Pubblicazioni attinenti i contenuti professionali del posto cui si 0,50
riferisce il concorso

1

Frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su 0,50
discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto
cui si riferisce il concorso, purché conclusasi con il superamento di
un esame o verifica finale

1

Idoneità in concorsi, relativa a posti di profilo professionale 0,50
equivalente o superiore a quello cui la selezione si riferisce

1,5

Incarichi speciali svolti presso gli Enti di cui all’art.1, comma 2, del 0,10
D.Lgs. n.165/2001, che evidenzino attitudine e capacità
professionale rispetto al posto al quale il concorso si riferisce

0,5

Possesso di ulteriore titolo di studio superiore:

2

Triennale non attinente

0,25

Specialistica /magistrale non attinente

0,5

Triennale attinente

1

Specialistica /magistrale attinente

2

In ordine alla prova orale, da svolgersi nei giorni 21-22-23 Giugno 2022 presso l’Auditorium di
Parco della Scienza – via A. De Benedictis, 1, secondo il calendario precedentemente pubblicato, la
Commissione stabilisce che avverrà in presenza e consisterà in tre domande per ciascun candidato,
_________________________________________________
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estratte secondo quanto previsto dal vigente regolamento concorsi, concernenti le materie previste
dall’art. 3 del richiamato bando.
Si stabiliscono inoltre i seguenti criteri di valutazione:
a) capacità espressiva e di sintesi;
b) conoscenze tecniche e capacità di elaborazione: il criterio mira ad individuare la correttezza/
attinenza della risposta rispetto all’argomento trattato e la qualità nell’esposizione dei contenuti;
c) capacità di approfondire l’argomento trattato;
d) capacità di operare richiami di giurisprudenza e dottrina.
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La Commissione stabilisce di rinviare a nuova seduta per la valutazione dei titoli il cui esito sarà
reso noto prima dell’effettuazione della prova orale mediante pubblicazione sul sito del Comune di
Teramo, nella pagina dedicata all’ Avviso Pubblico di Selezione.
Ulteriori eventuali indicazioni e prescrizioni per i candidati potranno essere notificati mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Teramo, nella pagina dedicata all’ Avviso
Pubblico di Selezione.
...omissis...
La Commissione
F.to Dott.ssa Daniela Cozzi
F.to Dott.ssa Elena Matronola
F.to Dott. Gaudio Falasca
F.to Il Segretario
Dott.ssa Francesca Iannetti
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