Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE- CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, PRESSO L’UNIONE
DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
CALENDARIO PROVE
La PROVA SCRITTA si terrà il giorno 09 settembre 2021 presso la sala ex Cinema Acli di Monterotondo
Marittimo, in Vicolo Dumas Poli n. 71 a Monterotondo Marittimo (GR), nel rispetto del seguente orario e
ordine di sottoposizione dei candidati ammessi:
- ore 09,30:
BARBINI CHIARA
COTECCHIA MANCINI LIDIA
DE STEFANO FRANCESCO
MACCHI ELEONORA
PARIS LORENZA
SENESI ROBERTA
PIERINI FILIPPO
AMIDEI FRANCESCO
CIPRIANI GIULIA
PAZZAGLI AZZURRA
FONTANI AMBRA
BIAGI MATTEO
MARTINI ELENA
MICHELOTTI JENNIFER
CAPUANO MARIA
GIOVANNA
LUTI ROBERTO
OPORTI MARIA FRANCESCA
ULIVIERI STEFANIA
TORLAI PAOLO
MONTOMOLI BARBARA

- ore 11,00:
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MORANO FRANCESCA
SANTI VALENTINA
ROSI SOFIA
VERDERAME SONIA
BARLETTA GIOVANNI
PETRONI ELISA
VANNI RENATO
BOTTINELLI SARA
CATENA PATRIZIA
FIORE FRANCESCO
ZAMMARCHI GIULIA
SABATINI ILARIA
DI TRAGLIA MARIO
BINI DANIELA
PETRAZZUOLO CLARA
GIANFREDI GIUSEPPE
D'AMICO MICHELA
CARNEVALE CARMINE
BROGIONI CINZIA
MARCHETTI FRANCESCA

La PROVA ORALE si terrà il giorno 20 settembre 2021 a partire dalle ore 09,00 presso la sede
dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere sita in P.zza Dante Alighieri 4- Massa
Marittima (GR).
Ulteriori ed eventuali prescrizioni per i candidati, verranno successivamente comunicate come
previsto dall’art. 9 dell’avviso di concorso, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it Amministrazione Trasparente, nella sezione
“Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto si invita a tenere
costantemente monitorata la pagina internet dedicata al concorso in quanto potranno essere
pubblicate ulteriori indicazioni relative alla prove.
I candidati che non si presenteranno nei giorni e agli orari indicati per le prove saranno considerati
rinunciatari.
Per tutti gli spostamenti dalla fase di identificazione, all’accesso all’area concorsuale, fino all’esodo
finale, i candidati dovranno prestare particolare attenzione alle indicazioni impartite dalla
Commissione esaminatrice e dal personale addetto alla sorveglianza
I candidati dovranno presentarsi i giorni delle prove muniti di:
 un documento di identità personale in corso di validità;
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 un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare per Covid-19, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove, o una delle certificazioni verde Covid-19 previste dall’art. 3 del D.L. n.
105/2021.

Ulteriori aggiornamenti riguardanti le prescrizioni per i candidati al fine di poter sostenere le
prove verranno prontamente comunicate.
I candidati devono altresì prendere visione dell’informativa loro rivolta, pubblicata in questa pagina,
ed attenersi alle restanti prescrizioni prescritte per la partecipazione ai concorsi.
La prova scritta, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. 01/04/2021, n. 44, sarà svolta
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall’Amministrazione
organizzatrice, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità,
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Ai candidati non è consentito, durante le prove, la consultazione di testi.
Il punteggio finale del concorso è determinato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e
del voto conseguito nella prova orale, con l’aggiunta del punteggio assegnato ai titoli.
Complessivamente è attribuibile un punteggio massimo di 70 punti così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta, fermo restando che il punteggio minimo richiesto per superare tale
prova ed accedere alla prova orale è di 21/30.
- 30 punti per la prova orale, in cui sono compresi l’accertamento della conoscenza delle nozioni
fondamentali di informatica (max. 1 punto) e la valutazione della lingua inglese (max. 1 punto). La
prova si intende superata al conseguimento di un punteggio complessivo di almeno punti 21/30 (di
cui minimo punti 20 su 28 per l’accertamento delle conoscenze tecniche/professionali) .
- 10 punti per i titoli.
Per ogni prova e ogni candidato la Commissione giudicatrice valuterà:
- la preparazione professionale in relazione agli argomenti indicati nell’avviso;
- la conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del
lavoro;
- la capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta;
- la capacità espositiva;
- la capacità critica;
- la puntualità ed essenzialità nella articolazione della risposta;
- l’indicazione di precisi riferimenti alle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- la capacità e attitudine in rapporto a casi pratici propri del posto da ricoprire.
I titoli dichiarati e/o esibiti dai candidati sono valutati, esclusivamente per coloro che avranno
superato la prova scritta nel modo seguente:
Titoli di studio e di cultura (punteggio massimo attribuibile 5 punti)
Sono valutati esclusivamente i titoli attinenti alle materie oggetto del concorso come segue:
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Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale*
Laurea Triennale*
Dottorati di Ricerca
Master e/o specializzazioni universitarie post laurea

punti 3,5
punti 2
punti 1
punti 0,5 cad.

* I PUNTEGGI NON SI SOMMANO
Titoli di servizio (punteggio massimo attribuibile 3 punti)
-valutabile il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato,
sia a tempo pieno che parziale presso Pubbliche Amministrazioni nel medesimo profilo
amministrativo oggetto del concorso o in profilo amministrativo di categoria professionale
superiore, punti 1 per ogni anno intero (12 mesi anche non continuativi) di servizio, con riduzione
del periodo proporzionale alle ore nel caso di servizio a tempo parziale.
- valutabile il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato,
sia a tempo pieno che parziale presso Pubbliche Amministrazioni in profilo amministrativo di
categoria professionale inferiore a quella del posto messo a concorso, punti 0,50 per ogni anno
intero (12 mesi anche non continuativi) di servizio, con riduzione del periodo proporzionale alle ore
nel caso di servizio a tempo parziale.
-valutabile rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e incarichi professionali presso
Pubbliche Amministrazioni per attività similari a quelle caratterizzanti il profilo oggetto del
concorso o analogo, punti 0,50 per ogni anno intero (12 mesi anche non continuativi) di rapporto;
- valutabili i periodi di effettivo servizio militare di leva e richiamo alle armi prestati senza demerito
nelle Forze Armate e i periodi di servizio civile, punti 0,25 per ogni periodo di 3 mesi (anche non
continuativi) di servizio.
Titoli vari (punteggio massimo attribuibile 1 punto)
Corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento
relativi a materie attinenti alle funzioni da assolversi, della punti 0,15 cad.
durata minima di n. 3 giornate conclusi con attestato di
frequenza.
Corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento
relativi a materie attinenti alle funzioni da assolversi, della punti 0,25 cad.
durata minima di n. 3 giornate conclusi con attestato di
profitto con votazione o giudizio finale.
Pubblicazioni a stampa editoriale, quali libri, saggi, articoli
ed altri elaborati se attinenti alle materie oggetto di prova punti 0,25 cad.
d’esame o comunque alle funzioni connesse al posto messo
a selezione.
Abilitazioni Professionali attinenti al posto da ricoprire

punti 0,50 cad.
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Curriculum professionale (punteggio massimo attribuibile 1 punto)
- valutabili le esperienze professionali nel settore privato, corrispondenti per contenuto al posto
oggetto del concorso: punti 0,20 per ogni anno intero (12 mesi anche non continuativi) di servizio,
con riduzione del periodo proporzionale alle ore nel caso di servizio a tempo parziale.
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