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 Este 25 febbraio 2022

OGGETTO: Procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
Dirigente Tecnico - ai sensi dell'art. 110 - comma 2 - del D. Lgs. 267/2000 - Convocazione a
Selezione.

Con riferimento  alla  procedura di  selezione di  cui  all'oggetto,  si  comunicano i  candidati  ammessi  a

procedura e le relative date di convocazione. 

La selezione si svolgerà presso la Sede Municipale – Sala Consiliare nei giorni 18 – 24 e 25 marzo 2022;

In relazione ai criteri di selezione si comunica che la selezione sarà così formulata:

 esame comparativo dei curricula e colloquio, con i criteri di seguito indicati, finalizzati ad accertare i  
seguenti elementi, con riferimento alla specificità dell’incarico da   at  tribuire:      

a) Valutazione colloquio - punteggio massimo attribuibile 10 punti. All’esame comparativo   del   colloquio viene  
data una pesatura del 70%  del punteggio.  
- adeguate capacità relazionali e attitudinali;
- competenze professionali specifiche e generali.

b)  Valutazione  dei     curricula  -  punteggio  massimo  attribuibile  Punti  10.  All’esame  comparativo  dei  
curricula viene data una pesatura del 30% del punteggio.

 La Commissione valuta i curricula sulla base dei seguenti criteri:

     - punti da 7 a 10 per esperienza specifica in materia con mansioni strettamente attinenti al ruolo da coprire
svolta nel quinquennio precedente alla scadenza del bando
    - punti da 6 a 4 per esperienza specifica in materia nel periodo che va dai cinque anni ai dieci anni 
precedenti  la scadenza del bando.
    - punti da 3 a 0 esperienza non specifica alle materie attinenti il posto da coprire. 

I candidati dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento.

Si  avvisa  che  5  giorni  prima  dell’espletamento  delle  prove  verrà  pubblicato  in  home-page  ed  in
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Ente il piano operativo di sicurezza così come previsto
dal  protocollo  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  di  cui  all’art.  1,  comma  10,  lettera  z)  del  Dpcm
14/01/2021 e ss.mm.ii.

Ai fini della partecipazione alle prove concorsuali nonché durante lo svolgimento delle stesse, i candidati
saranno tenuti  al  rispetto  delle  modalità  che  saranno indicate  nel  suddetto Piano operativo di  sicurezza
relativo allo svolgimento del concorso. 
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NOMINATIVO DATA PROVA

BASSATO VALENTINA Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 14.00

BERGO FRANCESCO Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 14.45

DECARLIS MARCO Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 15.30

FANTIN FEDERICO Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 16.15

FRAU MARCO Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 17.00

PIRON MICHELA Giovedì 24 marzo 2022 alle ore 14.00

RAMINA MARIANO Giovedì 24 marzo 2022 alle ore 14.45

RIZZI MARZIA Giovedì 24 marzo 2022 alle ore 15.30

ROBERTI GABRIELE Giovedì 24 marzo 2022 alle ore 16,15

ROSSI MICHELINA Giovedì 24 marzo 2022 alle ore 17.00

SCALABRIN CHRISTIAN Venerdi 25 marzo 2022 alle ore 14.00

SCUDIERI LUCIA Venerdi 25 marzo 2022 alle ore 14.45

SERAGLIO BARNABA Venerdi 25 marzo 2022 alle ore 15.30

SIMONATO GIAMPAOLO Venerdi 25 marzo 2022 alle ore 16.15

TOMBA PAOLO Venerdi 25 marzo 2022 alle ore 17.00

TRIVELLATO OSVALDO Venerdi 25 marzo 2022 alle ore 17.45

Il Presidente della Commissione
          dott. Francesco Babetto

  (documento firmato digitalmente)
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