COMUNE DI GENAZZANO
(Provincia di Roma)

Verbale della Commissione Esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale ( 50%) di n. 1 agente di polizia
locale - categoria c - posizione economica c1 - del c.c.n.l. comparto regioni ed autonomie.
VALUTAZIONE TITOLI
VERBALE N. 7
Il giorno 10 del mese di giugno dell’anno duemiladieci alle ore 11,50, nella sede
municipale, si è riunita la Commissione Esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale ( 50%) di n. 1 agente di polizia
locale - categoria c - posizione economica c1 - del c.c.n.l. comparto regioni nominata con
determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 1 del 11/01/2010 e
costituita da:
Paola Sbrozzi
Segretario ComunaleGenazzano
Presidente
Vincenzo Pecoraro
Segretario Comunale
Membro
Antonio Calce
Comandante VV.UU Comune Palestrina
Membro
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il sig. Antonello Lucenti, responsabile del
procedimento Ufficio Personale;
LA COMMISSIONE
Richiamati i precedenti verbali contraddistinti ai numeri 5 e 6, rispettivamente datati 9 e
10 maggio 2010, concernenti l'espletamento della 1° e 2° prova scritta del concorso di che
trattasi;
Visti il vigente regolamento di organizzazzione degli uffici e servizi nella parte relativa
all'accesso e il bando di concorso ex art. 6 che prevede “la valutazione dei titoli, come di
seguito indicata, verrà efettuata dopo la cprova scritta e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati e sarà resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e
sul sito internet del Comune di Genazzano”;
Visto che gli stessi prevedono così fissati i criteri di valutazione dei titoli.
Valutazione dei Titoli.
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti,
ad essi riservati, sono così ripartiti:
I categoria
II categoria
III categoria
IV categoria

Titoli di studio
Titoli di servizio
Curriculum formativo
professionale
Titoli vari e culturali

Punti: 4
Punti: 4
Punti: 1
Punti: 1
Tornano punti: 10
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Per la valutazione dei titoli di studio (I categoria), premesso che per l’ammissione al
concorso è richiesto il diploma di DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO
GRADO , al titolo di studio va attribuito il punteggio come indicato nel bando di concorso.
Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto
per l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i vari titoli vari.
La Commissione stabilisce che, prevedendo il bando di concorso ex art. 4.1 che il
candidato è tenuto ad allegare alla domanda ...tutti i documenti o titoli che il candidato
ritenga utile presentare nel suo interesse al fine del'attribuzione del punteggio ai sensi
dell 'art.6 del bando o dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante ai
sensi del DPR 445/2000 , pertanto, alcun punteggio verrà attribuito in assenza della
prescritta allegazione della copia del titolo oppure in alternativa dichiarazione sostitutiva.
LA COMMISSIONE
In base a quanto previsto dal bando di concorso, ad integrazione dello stesso,
la Commissione stabilisce quanto di seguito indicato:
Titoli di studio
Stabilsce che per la valutazione del titolo di studio espresso in centesimi cioè 60/100
verranno applicati gli stessi identici criteri previsti per i titoli espressi in decimi, cioè 6/10,
spostando in corrispondenza la virgola decimale, in assenza della relativa indicazione
contenuta nel bando di concorso all’art. 6.
Titoli di servizio
Stabisce che per il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato con
lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici
ai sensi dell’art.22 della legge n. 958/1986.
L’attività prestata presso enti pubblici nelle forme di collaborazione coordinata e
continuativa, di somministrazione di lavoro temporaneo è valutata con il medesimo
punteggio di quello previsto per il servizio reso presso gli enti pubblici previsti dall’art.6 del
bando di concorso.
Stabilisce, altresì, che i titoli di servizio, se del tutto privi e carenti degli elementi necessari
e delle informazioni richieste, non sarà attribuito ad essi alcun punteggio.
Curriculum professionale
La commissione stabilisce che a titolo esemplificativo saranno presi in considerazione,
attribuendo un punteggio, cad uno di 0,5 in base a quanto previsto dall’art.6 del bando,
formalmente documentati:
- partecipazione a congressi, convegni, seminari come docente o relatore
- incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici
- tirocini (non valutabili in relazione a norme specifiche)
- idoneità (non valutabili in relazione a norme specifiche) in concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato (T.I.)
- pubblicazioni
- encomi
- iscrizioni ad albi
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La Commissione stabilisce che a titolo esemplificativo saranno presi in considerazione,
attribuendo un punteggio, cad uno di 0,1 in base a quanto previsto dall’art.6 del bando,
formalmente documentati:
- Idoneità (non valutabili in relazione a norme specifiche) in concorsi pubblici per
assunzioni a tempo determinato (T.D.)
La Commissione stabilisce altresì che nel caso di insignificanza del curriculum stesso la
Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.
A termini dell’art. 50 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e
servizi il curriculum deve essere debitamente sottoscritto.
Titoli vari
La Commissione stabilisce, ai sensi dell’art.6 ultimo comma del bando che prevede
“nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli superiori ai titoli di studio superiori a
quello richiesto per l’ammissione, che saranno valutati tra i titoli vari” , come segue:
-

LAUREA............

0,6

-

PATENTE EUROPEA COMPUTER………

-

ATTESTATI PARTECIPAZIONE CORSI:
o ESAME + 100 /H ……0,4
o ESAME
- 100/H ……0,3
o + 100 /H ….............................................……0,2
o - 100/H (NON SUPERIORI A N.2) ……………….. 0,1

-

PROGETTI CANTIERI SCUOLA LAVORO......................0,1

-

PRESTAZIONI OCCASIONALI D'OPERA NEI CONFRONTI PP.AA.............0,1

0,5

- ATTESTAZIONI PARTECIPAZIONE CORSI E/O ATIVITÀ IN MATERIA
DI PROTEZIONE CIVILE ….................................................................0,1
La commissione stabilisce che gli attestati ai corsi attinenti a discipline del tutto ESTRANEE
alla professionalità propria del posto messo a concorso NON sarà attribuito alcun
punteggio.
LA COMMISSIONE
In base a quanto previsto dal bando di concorso ed a quanto sopra precisato,
procede come da numero 24 schede allegate alla valutazione dei titoli prodotti
dai concorrenti ammessi in numero di 24.
Copia del presente verbale sarà affissa nella sala delle prove di esame in occasione di tutte
le sedute successive nonché sarà resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul
sito internet del Comune di Genazzano.
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A questo punto la Commissione decide di riconvocarsi, senza soluzione di continuità, per
la prosecuzione dei lavori, in particolare per la correzione delle prove scritte, per il
medesimo giorno 10/06/2010 alle ore 16,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
I COMMISSARI
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Verbale commissione di concorso n. 7

