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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.
Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., si pubblicano i criteri di valutazione della Commissione
riferite al concorso in oggetto.
Fermo restando quanto disposto dal Bando in oggetto, come pubblicato e a cui si rimanda, si
ribadisce che:
- La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
- Il candidato che nella prova orale non ottiene il punteggio minimo di 21/30 non sarà inserito
nella graduatoria finale.
- Il punteggio finale è determinato da: valutazione titoli e curriculum + valutazione
conseguita nel colloquio orale, per un totale massimo di 100 punti su 100.
- La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti cosi ripartiti:
o
o

valutazione titoli e curriculum
colloquio orale

punteggio max 70/100
punteggio max 30/100

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del curriculum, richiamato quanto già contenuto nel
Bando di selezione pubblicato, si specifica quanto segue:
Titoli di studio
25 punti per votazione massima
15 punti per votazione da 100 a 109
10 punti per votazione da 95 a 99
5 punti per votazione da 90 a 94
0 punti per votazione inferiore a 90.
Esperienze professionali
35 punti per l’effettuazione di precedenti incarichi attinenti numericamente superiori a 12 mesi.
20 punti per l’effettuazione di precedenti incarichi attinenti per un periodo da 5 a 12 mesi.
5 punti per l’effettuazione di precedenti incarichi attinenti, numericamente inferiore a 5 mesi.

In merito alle esperienze professionali la Commissione ritiene di attribuire il punteggio di cui sopra,
già ripartito per i periodi temporali di esperienza, valutando anche la componente qualitativa
dell’attinenza.
Sulla base di tale valutazione, la Commissione attribuisce:




un punteggio pieno (35 punti/20 punti/5 punti) laddove l’esperienza del candidato
dichiarata nel Curriculum vitae corrisponde al profilo professionale messo a bando, quale
attività di competenza in materia di autorizzazione di scarichi di acque reflue industriali e di
prima pioggia in pubblica fognatura, nonché in materia di derivazioni pubbliche
idropotabili e di definizione delle aree di salvaguardia, svolta presso una pubblica
amministarzione.
una frazione di 35 punti/20 punti/5 punti, laddove l’esperienza del candidato dichiarata nel
Curriculum vitae attiene all’ambito ambientale, dei rifiuti, a singoli segmenti della gestione
del Servizio Idrico Integrato, così ripartiti:
- 2/3 di 35 punti/20 punti/5 punti, laddove l’esperienza è specifica su scarichi e autorizzazioni
ambientali;
- 1/3 di 35 punti/20 punti/5 punti , laddove l’esperienza è in campo ambientale.

Titoli professionali
Fino a 10 punti per attestati di formazione specialistica post-laurea.
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In merito ai titoli professionali la Commissione decide di considerare ai fini della valutazione i Master
ed i Dottorati. La Commissione ritiene di meglio dettagliare i 10 punti massimi da assegnare ai
candidati come segue:
PUNTI
2
3
4
5

DEFINIZIONE
Ciascun Master parzialmente attinente al profilo
professionale contenuto nel Bando
Ciascun Dottorato parzialmente attinenti al
profilo professionale contenuto nel Bando
Ciascun Master attinente al profilo professionale
contenuto nel Bando
Ciascun Dottorato attinente al profilo
professionale contenuto nel Bando

