
19) Criteri e noddlità di selezionp degli operdtori tolo kffi notl reriJicati in sede dt
accreditamento(*)

Ctiteti autonomi di selezione prcposti nel prosetto.

Le attiv tà diselezlone saranno svo te da una Comm ssione nd v duata dall'Ente capofila (tra

idipendenti cornunali, avva endosi eventu.lnrente anche de contrlbuto di espertÌeslerni)
.he procederà a valltar€ i candidati per e diverse sedi sulla base dei criteri di seguito
evidenzlati. ln caso di elevato nurnero di domande saranno nominate piir cornmissioni, una
per ogrisede di progetto. La Commissione prowederà a redigerè iverball delle sedute e l€

graduatorie flna Ì riportanti la valutazione conseguita nelle specifiche sezioni da ogn

La selezlone dei c-ndidatl prevede l'adozione congÌurta dÌ due criteri diselezione:

. analisi deititoli professionali e delle esp€rienre svolte (sulla base di q!anto lndlcato dai

candidati neeli A egati 2 e 3 deLa domand. di pèrteclpazione a 5CN e nell'eventuale
currlculum vita€ a Legato). Tutti tltoli dlchiaratÌ dovranno essere possedutÌ a mom€nto
della presentazione de la dornand.,

. colloquio attitudinale, chesl svogerà indivldualmerte in unasala aperta a pubblico. ll

colloqulo è voto ad attestare la motlvazlone e l'lnteresse del candidato, e attÌtudini
personal (capactà comunicatlv., predisposzlone ad acqulsire nuove cornpetenze e

conoscenze, attitudinl relazionali), 'effettlva disponibl tà e la conoscenza del seltore d

I criieri e le modalltà di selezione rnirano a valutare sia ititoLi che le esperienze sià svolte dal

candìdato e, attraverso I co oquio orae, dl valutare ì'idoneità del candidato alLo

svolgimento delle mansÌoni progettuali previste.

criteri di se ezlone saranno opportunamente resi noti ai candidati, con adeguate forme dl

pubblicltà, prirna de e prove se ettive (pubblic.zione sulslto internet de 'Ente).

Nota: Nella selezione del candidato/a con riserva per bassa sco arità non sarà applicata la

valutazione deititoli di studio e professlonali d cui al punio 1 e 2 del a sesuente scheda di

A)VALUTAZIONE DEITITOLI, OEL PERCORSO SCSLASIICO, DELIE ESPERIENZE

TAVORATIVE E DI VOLONTARIATO (DESUMIBILI DALL'ANALISI CURRICULUM VITAE)

UNIIA' Dl VALUTAzIoNE s€lezioni sèrvizio.ivile naziohale

TITOLI DISTUDIO {max. 8,oo punti)

8,00 Laurea magistrale/speciallsticaattinentealprogetto

7,00 Laurea maglstra e/speciaList ca non attÌnente al pro8eito

7,00 Laurea triennale attinente al progetto

6,00 Laurea triernale non attlnente al prosetto

6,00 Diploma attinent€ alprogetio

5,00 Diplomà non attinente al prosetto

1,00 per ogni anno dÌ scuola media superlore conclLrso

Nota: sivaluta soLo i litolo distudio piir elevato
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MASTER-CORsì Dt FORMAzÌONE rìconosciuti (max.4,00 punti)

4,00 Master I livello (o blennale) settore .ttinente

3,00 Master ll lve o (o biennale)settore non attinente

3,00 Master dÌ I livello settore attinente

2,00 Master di 1 ve o settore non attinente

2,00 Corso diformazione con titolo professionale settore attinente

1,00 Corso diformarione con titolo professionale in settore non attinenie

Notaisivaluta soLo iltitoLo distudio pjù elevato

ESPERìENZE lmax 19,00 punti)

esperienze stesso settore (max.9,00 puntl)

presso lo stesso Ente: 0,50 *n. mesi

presso ahro Ente/Sogeetto: 0,25*n. mesl

I\,letodo d calcolo: moltlplicazione de coefficlente per llli mese/i.

Per rnese si lntende: mese o frazione di mese superlore o ugua e a 15 giorni.

L r rd ra.\ird o c". o o: o"-iodo di r 2 lrP.i

esperienze settor€ analogo (max.4,00 punti)

periodo Punteggio

x<6mesi 0,50

5<x<12mesi 1,00

12< x <24 mesi 2,OA

24< x <36 mesi 3,00

x > 36 m€si 4,00

esperienza settore diverso periodo punt€ggio (max.2,00 punti)

periodo punteggio 
,

x<6mesi 0,25

6<x<12mesl 0,50

-2< ' <)a r." t 00

24< x <36 mesi 1,50

x > 36 rnesi z,oa

Esperienze di volontariato (max.3,oo punti)

collaborazione con Università (1S0 ore) (max.1,00 punto)

ce ir Jr setrore a rlir erre0,50

se in un settore diverso o,25

Nota: iltlrocin o o la prati.a .bilitativa se attinential progetto sl considerano un'esperienza

nello stesso settore, se non aitlnenti sl considerano esperlenze in settori diversi.
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3,00 attiva esperìen?a p uriennale di vo ontariato nello stesso settore de progetto

2,00 atilva esperlenza pluriennale d volont.ri.to in alirisettori

1,00 svolgimento di att vÌtà divolontar ato (descrizìone generlca)

CONOSCENZE/COMPEIENZE (max 9,00 punti)

Lnformatlca (max.2,00 punti)

0,25 coroscenza b.se

0,75 corso d lnfornratica

1,00 altestato (ECDL o parl )

Lingue stranlere (max.3,00 punii)

0,25 conoscenza base

0,s0 corso/ soss orno estero

1,00 certificazione

sport (max.1,00 punto)

0,50 agonistico/ brevetto

Ab Ìtà artistrche /musica i (max.1,00 punto)

0,s0 corsì/attestati e diplomi a livello professjona e

Patente djsuida (bare)

1,00 possesso patente

Corsivari (max. 1,00 punto)

0,25+ n. corsì

Nota: Ìcorsl di 1 o pochigiornisl conteggiano ln un'unica macrovoce (totale gìorni almeno
15); i co15i o semlnarl si coniano solo se non è stata consegulta la laurea e se aBgiuntivi al
prosramrna distudÌord narlo. Nella valutazione siconsÌderano ititoligÌà conseguitial
momerto de La presentazione de a domanda e non i percorsidi studio/formarione in
coTso,

I{etrJdtd'à va'. 1:. or- dei rioli " delle ecD-nenze a Cormisr o1F p ovvede'd a a

convoca2ione deÌcandÌdali (pubb cazione su sito web de Comune de 'elenco deeli
an-e,.rr .olloq-ie dr'i.\io1è dello re5,o in b" heLdl al-rre o ro- iar.è.É : dÈta oe
colloqui motìvEz on ali

TOIALE PUNTEGGIO MASSIMO CURRICUTUM

{tìtoli:8,00punti)+(master/corsi:4,00punti)+(esperienze:19,00punti)+
(conoscenze/competenzei 9,00 punt )- 40,00 punti

B) COLLOQUTO MOTTVAZTONALE

La vaLutaziore sarà effettuata, !ìr conformità a quanto sugger to dai CriterÌ UNSC, su una
scala da 0 a 60 e saranno considerati idoneisolo i candidati che al .ÒlÌooulo avrannÒ
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ott€nuto un punteggio minimo pari a 36/60.

Motivazione (max.s,00 punti)

5,00 a ta: ott;me aspettatlve e aita propensione a l'impiego

3,00 medis: sufficlentement€ irteressaio e mot vato

1,00 scarsa: motivazionl indotte dall'esterno

0,00 assente

Capacità conr!nicatlva (max.5,00 punti)

5,00 a ta: espression€ fluida e capacità dl dialogo

3,00 nredia: apertura al dialogo e sufflcÌente capacÌtà diespresslone

1,00 scarsar difficoltà di espressione

0,00 assente

nteresse per acquisÌzioné nuove conoscenze e cornpetenze (max 5,00 punil)

5,OO alto interesse

3,00 medio ìnteresse

1,00 scarso interesse

0,00 assente

Lnteresse verso ils€itore del progetto (max,500)

5,00 a to: risulta molto interessato sia da punto di

3,00 medio:discreto ive o dilnteresse

1,00 scarsor interesse limitato

0,00 assente

conoscerza del Servizio Civile Nazionale (max.5,00 punti)

5,OO buona conoscenza

3,00 conoscen?a generica ,

1,00 scarsa

0,00 assente

vista cultura e che professlonale

Coroscenza del contesto/seitore/area (rllax.5,00 punti)

5,00 alto: ha un buon livello di conoscenza

3,00 medioi dÌscreto livello di conosceìrza

1,OO scarso: inieresse limitato

0,00 assente.

Conoscenza de progetto (max,500)

5,00 ha letto ilprogetto e rtsulta interessato

3,00 discreto livello di conoscenza
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1,00 conosce so o ll settore del progetto

0,00 assente

significatlvltà dell'esperienza avorativa e\o divolontarlato (max.5,00 purti)

5,00 significativa aifÌni deL prosetto diSCN

3,00 s Cnificativa ma in antbiti d vers

1,00 poco slgnlflcatÌva

0,00 assente

FLessibilità (oraria, spostamentìfuorisede organizzati dalla Regione) (max.5,00 punti)

5,00 massima disponibiljtà, autonomia nel partecipare

3,00 sLrfficlentemente disponibile e motivato a partecÌpare

1,00 poco disponible

0,00 assente

Disponlbilità a continuare anche dopo lesperienza d; SCN (max.5,00 punti)

5,00 interesse per ll settore e piena dìsponibilità

3,00 discrèta disponibilità e discreto inieresse

1,00 disponiblle ma non ìnteressato alsettore

0,00 assente

Leadership (max. 5,00 punti)

5,00 ottirne capacltà organizzative, decislon. ie dl mediazlone, atteggiamento propositivo

3,00 dlscrete capacità organizzative e di mediazione

L00 atlegg dr erto r,.L'oepoLop'opo5irvo
0,00 assente

Attitudinl relazionali (max.5,00punti)

5,00 esper enza di lavoro ln grup'po e ottima disponìbilità

3.00 o ,L erd d . porib r" al ld,/oro d I Lppo

1,00 scarsa esperienza dl avoro digruppo, atteggiamento poco coLlaboralivo

0,00 assente

-IoTALE PUNTEGGIO MASSIMO COttOQUIO = 60,00 purti
(con una soglìa disbarramento paria 35/50)

ToTALE coMP.LE5S|VO PUNTEGGIO MASSIMO: 110,00 punli

Altermine delle attiviià dl seLezione e valutazione effèttuate dalla Commissione, la
graduatorÌa provvisorÌa sarà pubblicata su sito web delComune e all'Albo Pretorio presso

ìl lvlun icipio de 'Ente.
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