COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con DD. n. 1291 del 16 novembre 2020
(profilo di “Istruttore tecnico”)

Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C”
Posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 52 per il profilo di
“Istruttore amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di “Istruttore tecnico”, mediante
progressione verticale riservata al personale interno, indetta con Determinazione Dirigenziale n.
947 del 28 luglio 2020, pubblicata sul BURP 6 agosto 2020, n. 112. – Commissione area tecnica.
VERBALE N. 2 – CRITERI DI SELEZIONE
L'anno 2021 addì 17 del mese di febbraio, alle ore 11:30, in videoconferenza come per legge, si è
insediata la Commissione esaminatrice nominata pere l’avviso pubblico indicato in epigrafe, con DD
n. 947 del 28 luglio 2020, così composta:
Componenti:
arch. Maria Raffaella LAMACCHIA
dr.ssa Laura LIDDO
dr. Andrea PUGLIESE
Segretario:
dr.ssa Anna CASSANO
La Commissione, in primo luogo, ritiene di dover procedere alla individuazione dei criteri di
selezione utili alla attribuzione del punteggio a ciascuno dei candidati.
La Commissione passa, quindi, alla lettura delle norme contenute nel relativo Avviso pubblico di cui
alla determinazione dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione della Regione n. 947 del
28 luglio 2020, pubblicata sul BURP 6 agosto 2020, n. 112 (Allegato A).
Si stabilisce preliminarmente che la Commissione procederà alla valutazione del curriculum
professionale di ciascun candidato secondo le modalità di attribuzione dei punteggi come indicato
nell’art. 5 del bando. Si decide, in caso di punteggio con decimali, di attestarsi al secondo decimale.
La Commissione procede quindi alla predisposizione della griglia che esplicita i criteri di valutazione
dei titoli di cui all’art. 5 del bando, adottando il format di scheda riportato in allegato al presente
verbale (ALLEGATO 1).
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Con riferimento, invece, alla prova pratica si decide di rinviare ad un momento successivo decisione
ogni valutazione in ordine alla tipologia di prova cui sottoporre i candidati ed alle modalità di
esperimento della prova, anche in ragione dell’eventuale perdurare dell’emergenza epidemiologica
in atto.
Infine, con riferimento alla valutazione del colloquio, la Commissione, sulla base di quanto disposto
dallo stesso art. 5 del bando, dispone che si procederà alla definizione di una serie di domande da
sottoporre ai candidati, che vertano, come previsto dall’avviso, sulle seguenti materie, e che siano
comunque rapportate alle attività ricomprese nella categoria C:










Cenni sul Procedimento Amministrativo;
Elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A. (Decreto legislativo
n.165/2001);
Nozioni sugli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte della P.A. (Decreto legislativo
n.33/2013 e ss.mm.ii.);
Cenni sull’Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni;
Elementi di diritto regionale con particolare riferimento allo Statuto, e all’organizzazione e
funzionamento del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale.
Nozioni sulla legislazione nazione e regionale in materia urbanistica, ambientale e di lavori
pubblici;
Nozioni sull’amministrazione dei finanziamenti nazionali ed europei, sul monitoraggio e
controllo dei programmi comunitari;
Cenni sulla programmazione e gli interventi in materia di scuola, università e ricerca;
Cenni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione e prevenzione dai rischi.

Le domande saranno predisposte successivamente alla prova pratica e custodite dal Segretario
della Commissione.
La Commissione precisa che ciascun candidato procederà alla estrazione di una terna di domande
cui dovrà fornire risposta in un tempo massimo di 20 minuti, con modalità che saranno definite
successivamente e che garantiscano il rispetto della casualità della scelta.
Le modalità del colloquio saranno decise in un momento successivo anche in relazione all’eventuale
perdurare della emergenza epidemiologica in atto.

La Commissione procede, quindi, alla predisposizione della griglia contenente i criteri di valutazione
relativi al colloquio, adottando il format di scheda riportato in allegato al presente verbale (Allegato
2).
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Le prove pratica e orale si intendono superate solo ove il candidato ottenga un punteggio pari
superiore a 17 punti su 25 in ciascuna delle due prove.
L’ammissione al colloquio avviene solo in caso di superamento della prova pratica.
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi relative alla valutazione titoli, alla prova
pratica ed al colloquio.
In caso di parità è preferito il candidato che consegue il maggior punteggio nel colloquio.
Ciò definito la commissione ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 5 del bando procede
all’esame congiunto dei curricula dei candidati dal numero 1 al numero 4, e si aggiorna alla
successiva seduta per il prosieguo.
La Commissione termina i lavori alle ore 13:30, rinviando a data da definirsi a mezzo convocazione
via mail il prosieguo delle attività.
Con riferimento alla sottoscrizione del presente verbale, si rappresenta che si procederà alla
sottoscrizione a mezzo firma digitale – eventualmente asincrona – in un momento successivo a
quello della riunione, in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto.
Il presente verbale si compone di n. 3 (tre) facciate più due allegati di una pagina ciascuno, per un
totale di 5 (cinque) facciate, prodotto il formato PDF/A e sottoscritto digitalmente da tutti i membri
della Commissione.
Al verbale sono allegati:
1. Allegato A – Griglia valutazione titoli;
2. Allegato 2 – Griglia valutazione colloquio;
Letto confermato e sottoscritto digitalmente.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con DD. n. 1291 del 16 novembre 2020
(profilo di “Istruttore tecnico”)

Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C”
Posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 52 per il profilo di
“Istruttore amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di “Istruttore tecnico”, mediante
progressione verticale riservata al personale interno, indetta con Determinazione Dirigenziale n.
947 del 28 luglio 2020, pubblicata sul BURP 6 agosto 2020, n. 112. – Commissione area tecnica.

CANDIDATO _______________
Scheda di valutazione curriculum ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso
titoli di servizio (max 21 punti)
a. lavoro dipendente prestato presso la Regione Puglia
b. lavoro dipendente prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni
curriculum professionale (max 29 punti)
a. titoli culturali e professionali ulteriori (max 5 punti)
1. laurea
2. diploma di specializzazione post laurea
3. abilitazione professionale
b. valutazione positiva della performance (max 20 punti)
1. valutazione compresa tra 80 e 100 negli ultimi 5 anni
c. superamento di procedure concorsuali (max 4 punti)
1. idoneità conseguita per la cat. C presso altre Pubbliche Amministrazioni
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ALLEGATO 2

COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con DD. n. 1291 del 16 novembre 2020

Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C”
Posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 52 per il profilo di
“Istruttore amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di “Istruttore tecnico”, mediante
progressione verticale riservata al personale interno, indetta con Determinazione Dirigenziale n.
947 del 28 luglio 2020, pubblicata sul BURP 6 agosto 2020, n. 112. – Commissione area tecnica.

CANDIDATO _______________
Scheda di valutazione prova orale ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso

a.

capacità espositiva

b.

attinenza della risposta al quesito formulato

c.

compiutezza dei concetti esposti

_______________________________________________________________________________________
www.regione.puglia.it

5

