CITTÀ DI MOTTOLA
(Provincia di Taranto)

SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA 1^
SERVIZIO DEL PERSONALE
Bando di avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di aspiranti al
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
delle attività di Ausiliario del trafficoGRADUATORIA AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si informano i candidati ammessi che con determina n.31del 29.8.2014 è stata approvata la graduatoria provvisoria
come elaborata dalla Commissione giudicatrice.
Dalla suddetta data potranno essere presentati all’ufficio Personale eventuali contestazioni nel rispetto del bando e del
regolamento dei concorsi nel limite temporale di gg.5 (entro il 5 settembre 2014) all’indirizzo mail:
personale@comune.mottola.ta.it.
Le richieste saranno valutate attentamente per eventuali correttivi alla graduatoria di merito.
Decorsi i suddetti termini l’ufficio procederà alla approvazione definitiva della graduatoria
E’ opportuno portare a conoscenza dei sigg. candidati che la Commissione a priori ha stabilito le seguenti regole di
valutazione nel rispetto del bando:
categoria titoli di servizio
a)
Non è attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni di servizio siano
incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione ( es. P.T. senza l’indicazione della
percentuale e/o ore, o senza l’indicazione della P.A.).
categoria titoli di studio:
a)
titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o prova selettiva
pubblica strettamente attinenti alla professionalità richiesta ( ulteriore diploma di 2° , Laurea triennale e/o
specialistica o Magistrale)
punti 1
La commissione per la fattispecie di cui al suddetto punto a) stabilisce di valutare, quali titoli attinenti, quelli in genere
richiesti per l’accesso all’area di vigilanza come previsto dal vigente regolamento dei concorsi ( giurisprudenza,
economia e commercio, scienze politiche o equipollente)
b)
titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o prova selettiva
pubblica non specificamente attinenti alla professionalità richiesta, ma comunque attestanti il possesso di una più
ampia e ricca formazione culturale.
punti 0,50
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IL RESPONSABILE DE SERVIZIO
Dott.ssa Anna De Crescenzo

