
AVVISO 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CCNL ENTI LOCALI – CAT.D1 – DEL 

SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE: PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO PER LA GESTIONE DEL SISMA E DELLA EMERGENZA 

ALLUVIONE LA CUI SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NELLA LEGGE DI 

STABILITA’ 2023 e NELL’ODCPC N.951/2022 

 

Premesso che  

 Con delibera del Commissario Straordinario nr. 25 del 14.12.2022 con la quale, tra 

l’altro, è stato disposto l’avvio di una procedura finalizzata alla formazione di una short list 

di professionisti esterni a cui affidare incarichi per far fronte alle esigenze derivanti e 

connesse all’emergenza sisma del 21.08.2017; 

 Con determina n. 86 del 16.12. 2022 si approvava l’avviso per la selezione di n. 8 

istruttori direttivi tecnici ed amministrativo contabili per la gestione del Sisma; 

 Che a seguito della predetta selezione sono stati assunti a tempo pieno e determinato 

pe n. 12 mesi ex art. 110 co.2 del DLgs 267/2000 n. 6 unità mentre 2 tecnici ritenuti idonei 

al conferimento dell’incarico sono risultati rinunciatari; 

 Con ODCPC 951/2022 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di 

Ischia …” art.6 …... il Commissario delegato può autorizzare il ricorso da parte del Comune di 

Casamicciola Terme a incarichi individuali ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro 

flessibile”; 

 Con deliberazione del Commissario Straordinario n.26 del 15/12/2022 venivano 

assunti provvedimenti urgenti in materia di reclutamento di personale a tempo determinato 

per la gestione dell’emergenza alluvione 26 novembre 2022 – ODCPC 951/2022; 

 Che a seguito dello scorrimento della graduatoria del Comune di Procida ed a 

convocazione a colloquio a mezzo pec non si individuava alcun idoneo; 

Dato atto che è necessario procedere al completamento delle procedure assunzionali nel numero 

complessivo di n. 5 unità (nr.2 per la gestione Sisma e nr.3 per la gestione emergenza alluvione) 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

FONTE DEL FINANZIAMENTO  

Importo 

finanziabile 

Tipologia Ente 

ODCPC 951/2022 - Art.6 200.000,00 € Comune di Casamicciola Terme 

Legge di Stabilità n.197 del 29 dicembre 2022 

(Art.1 comma 735 lett.d ) 

700.000,00 € Comune di Casamicciola Terme 

 



Vista la propria determinazione nr. 19 del 17.01.2023 di Approvazione del presente avviso 

Per tutto quanto in premessa ed al fine attivare le procedure di selezione ai sensi della normativa 

vigente e degli atti richiamati per la formazione di graduatorie relative ai profili professionali 

necessari allo svolgimento delle attività previste per la gestione del Sisma e della emergenza 

alluvione 

 

RENDE NOTO 

CHE È INDETTA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CCNL ENTI LOCALI – 

CAT.D1 – DEL SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE: PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER LA GESTIONE DEL SISMA E DELLA 

EMERGENZA ALLUVIONE LA CUI SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NELLA 

LEGGE DI STABILITA’ 2023 e NELL’ODCPC N.951/2022 

 

Articolo 1 – Finalità 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di UN ELENCO di profili professionali selezionati, 

per titoli e colloqui, per l'assunzione a tempo pieno e determinato con CCNL Enti Locali cat.D1. 

Le graduatorie saranno utilizzate per l’assunzione del seguente personale: 

 personale previsto per la gestione del SISMA; 

 personale previsto per gli interventi di contrasto alla emergenza alluvionale; 

 

Articolo 2 – Figure professionali e requisiti per l’ammissione. 

Di seguito sono riportati i requisiti e le competenze professionali richieste per l’ammissione alla 

selezione. 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

REQUISITI D’ACCESSO 

Tecnico 

Cat.D1 – CCNL Enti 

Locali 

 Laurea Magistrale in Ingegneria o 

Architettura, vecchio ordinamento, 

specialistica o equipollente; 

 Abilitazione all’esercizio della 

professione di ingegnere o architetto; 



 

Sono considerati validi ai fini dell’accesso gli eventuali titoli equipollenti e quelli conseguiti 

all’estero se riconosciuti da accordi internazionali, purché il candidato, a pena di esclusione, 

provveda ad allegare alla Domanda copia originale o conforme del decreto di equipollenza o 

autocertificazione degli estremi dello stesso ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. 

mm. e ii.: 

1) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’U.E.; 

2) titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico e utilizzato per l’accesso alla selezione; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero di non essere stati licenziati da una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito 

dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti; 

5) di non aver subito condanne penali definitive e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione; 

6) idoneità psico-fisica all’impiego; 

7) per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la perfetta 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

È garantita pari opportunità a uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 

10/04/1991, n. 125, e s.m.i. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle Domande stabilito nel presente avviso. 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione alla selezione. 

Articolo 3 – Rapporto di lavoro 

Il contratto iniziale decorrerà dalla data della sottoscrizione del contratto e avrà durata di mesi 12 

eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi compatibilmente con il finanziamento 

dedicato dalla struttura commissariale.  

Nello specifico la contrattualizzazione avverrà per mesi 12 e l’eventuale proroga, avverrà se 

necessaria, ad esito di valutazione positiva, per ulteriori 12 mesi ed eventualmente per ulteriori 18 

mesi, sempre a seguito di esito positivo della valutazione dell’attività. 



Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande 

La Domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando il 

Modello di domanda (All. 1) unitamente allo Schema di autovalutazione (All. 2). Entrambi gli 

allegati potranno essere scaricati dal sito web del Comune di Casamicciola Terme. 

Alla domanda, pena esclusione, dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di 

validità e la ricevuta del pagamento della tassa di concorso. 

La domanda di ammissione alla selezione (All.1, All.2, documento di riconoscimento ) dovrà essere 

presentata entro il 27.01.2023 ore 12:00 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di CASAMICCIOLA TERME – Piazza Marina - 

80074 – Casamicciola Terme (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30) 

- Inviata tramite posta elettronica certificata (intestata al candidato) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunecasamicciola.it; 

Nell’oggetto dovrà essere indicato: “Domanda di ammissione alla selezione pubblica - 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO DETERMINATO CCNL ENTI LOCALI – CAT.D1 – DEL SEGUENTE PROFILO 

PROFESSIONALE: PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER 

LA GESTIONE DEL SISMA E DELLA EMERGENZA ALLUVIONE”. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti.  

Nella Domanda (All. 1) gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:  

1) il nome e il cognome;  

2) la data, il luogo di nascita e la residenza;  

3) il codice fiscale;  

4) i recapiti telefonici ed email e la pec a cui ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 

5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’U.E.;  

6) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione;  

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero di non essere stati licenziati da una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito 

dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti;  

8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, indicare le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi 

pendenti);  



9) il titolo di studio per l’accesso con l’indicazione della data e del luogo di conseguimento, nonché 

della votazione finale ottenuta e, eventualmente, gli estremi dell’equipollenza;  

10) gli estremi dell’iscrizione ad Albi Professionali (per i profili richiesti);  

11) di non avere in atto altro rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con datori di lavoro 

pubblici (in caso contrario, indicare il tipo di rapporto di lavoro e l’ente con il quale lo stesso 

intercorre, dichiarando la propria disponibilità ad interrompere detto rapporto in caso di 

assunzione);  

12) l’idoneità psico-fisica all’impiego;  

13) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in 

materia di privacy.  

Nella Scheda di autovalutazione (All. 2), ciascun candidato dovrà indicare secondo lo schema 

predisposto, qualora ne ricorrano le circostanze, i titoli valutabili.  

A pena di non valutazione dei titoli posseduti, i candidati dovranno compilare la Scheda di 

autovalutazione allegata al presente avviso, in forma di autocertificazione, di cui agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/00 e s.m.i.  

Pertanto, alla Domanda di ammissione ed alla Scheda di autovalutazione non occorre allegare la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 

Saranno escluse le Domande: 

• pervenute fuori termine; 

• non firmate; 

• non corredate da Scheda di autovalutazione sottoscritta come richiesto; 

• non corredate da copia o indicazione del decreto di equipollenza dei titoli di studio dichiarati 

come requisiti di accesso ai singoli profili professionali; 

• non corredate da copia di un documento di identità in corso di validità; 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva 

comunicazione dei cambiamenti dell’indirizzo indicato nella Domanda. 

 

Articolo 5 – Procedure di selezione 

La selezione sarà effettuata per titoli e colloqui e la valutazione verrà effettuata attribuendo il 

seguente punteggio: 

 Fino ad un massimo di 15 punti per i titoli studio; 



 Fino ad un massimo di 15 punti per i titoli di servizio; 

 Fino ad un massimo di 70 punti per il colloquio; 

La procedura selettiva sarà svolta anche in presenza di una sola candidatura. 

La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità, procederà all’esame dei titoli e 

formulerà la graduatoria dei candidati ammessi al colloquio 

 

Articolo 6 – Punteggi per la valutazione dei titoli di studio– max 15 punti 

*Laurea di accesso: 

Voto di laurea punteggio 

meno di 90 2 punti 

Da 91 a 99 6 punti 

Da 100 a 105 10 punti 

Da 106 a 110  14 punti 

110 e lode 15 punti 

 

*In caso di possesso di più titoli universitari, il titolo di accesso utilizzato per l’attribuzione del 

punteggio sarà unicamente quello dichiarato in sede di domanda. 

 

Articolo 7 – Punteggi per la valutazione dei titoli di servizio – max 15 punti 

I punteggi di seguito esplicitati saranno attribuiti per attività inerenti all’incarico da ricoprire, svolte 

negli ultimi cinque anni alla data di pubblicazione del presente avviso.  

Saranno considerati periodi di servizio anche le attività svolte con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa e a progetto o altra forma di incarico (anche con Partita IVA), purché 

documentati e remunerati. Sono escluse le attività di volontariato, servizio civile, tirocinio o stage 

nonché periodi di servizio presso la P.A. con profilo diverso o categoria diversa (cat.C e/o B) da 

quello oggetto della presente selezione. 

 

Servizio con Contratto collettivo nazionale del lavoro prestato 

presso Enti Locali o Società Partecipate nel medesimo profilo  

punteggio 

Per ogni mese di servizio fino ad un max di 15 punti 1 punti/mese 



 

 

Servizio con rapporto di lavoro subordinato prestato presso 

soggetti privati operanti nel settore dei servizi tecnici/urbanistici 

con qualifica attinente; attività svolte con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa e a progetto o altra 

forma di incarico (anche con Partita IVA) 

punteggio 

Per ogni mese di servizio fino ad un max di 15 punti 0,5 

punti/mese 

Non sarà attribuito punteggio a periodi inferiori a 30 giorni. 

Articolo 8 – Materie d’esame 

Al colloquio orale verrà attribuito un punteggio massimo di 70 e la prova verterà sulle seguenti 

materie: 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

MATERIE D’ESAME 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

Cat.D1 – CCNL Enti 

Locali 

Normativa Enti Locali D. Lgs. 267/2000. L.R.11/2007. Regolamento 

regionale 4/2014. Testo Unico Appalti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici; disposizioni 

legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 

81/2008, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili; elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), con particolare riferimento alla sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili; legislazione e normativa in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione; disposizioni in materia di privacy. 

Articolo 9 – Calendario colloqui 

La Commissione convocherà, per la prova orale, i candidati ammessi, che si svolgerà presso la sede 

del Comune di Casamicciola Terme (NA) in Piazza Marina, secondo il seguente calendario: 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

CAT. DATA E ORA 

Tecnico Cat.D 31.01.2023 ORE 10:30 

 



L’Eventuale calendario di dettaglio sarà pubblicato in data 30.01.2023 in uno all’elenco degli 

ammessi sul sito web del Comune di Casamicciola Terme. 

L’assenza all’ora e nel luogo sopra indicato è considerata rinuncia alla selezione. 

Per motivi organizzativi nessun differimento del colloquio potrà essere concesso ai candidati. 

Articolo 10 - ELENCO 

Al termine della valutazione dei titoli e dello svolgimento dei colloqui, la Commissione 

esaminatrice formulerà un elenco di idonei.  

Il Collocamento in posizione utile nell’elenco non da diritto all’assunzione che avverrà 

esclusivamente se e quando saranno divenute definitive le assegnazioni dei finanziamenti. 

Le assunzioni avverranno secondo il fabbisogno dell’Ente.  

A parità di merito si fa rinvio ai criteri di preferenza vigenti. 

Articolo 11 – Assunzione 

Le graduatorie saranno utilizzate per le assunzioni di personale a tempo determinato con CCNL 

Enti Locali cat.D1 effettuate dal Comune di Casamicciola Terme. 

Articolo 12 - Trattamento economico 

Al personale assunto in esito al presente Avviso verrà applicato il seguente trattamento economico 

determinato dalle norme contrattuali vigenti: 

- retribuzione tabellare annua lorda prevista per la categoria D1 - C.C.N.L. comparto Funzioni 

Locali vigente al momento dell'assunzione; 

- tredicesima mensilità; 

- indennità di comparto; 

- altri elementi accessori della retribuzione previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi 

vigenti, se ed in quanto dovuti. 

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, 

assistenziali e fiscali a carico del dipendente previste dalla legge. 

Articolo 13 – Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo quanto previsto dalle disposizioni 

regolamentari del Comune di Casamicciola Terme. 

Articolo 14 – Accesso agli atti della selezione  

Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della selezione, nei limiti e con le modalità 



previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

L’accesso agli atti attinenti alla selezione è tuttavia escluso fino alla conclusione della relativa 

procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare 

o difendere interessi giuridici. 

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informano i candidati che il conferimento 

dei dati previsti dalla Domanda di partecipazione è indispensabile ai fini della valutazione. I dati 

personali dei candidati, raccolti su supporto cartaceo, trattati sia su supporto cartaceo che in forma 

automatizzata, non saranno comunicati a terzi e saranno trattati solo per l’espletamento della 

presente selezione dai collaboratori incaricati, con l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate a 

garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 con le modalità previste dall’articolo 8 e 

seguenti del sopracitato Decreto legislativo n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati relativi alle selezioni del personale è l’Ufficio Personale del 

Comune di Casamicciola Terme. 

Articolo 16 – Norme finali 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 

precisazioni del presente avviso. Per quanto non espressamente previsto allo stesso, si intendono 

riportate le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate, con valore di notifica 

agli interessati, sul sito istituzionale del Comune di Casamicciola Terme.  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Russo – segretario generale del Comune di 

Casamicciola Terme. 

Casamicciola Terme                                                                                  Il Segretario Generale 

                                                                                                                     

 

 

ANTONIO
RUSSO
17.01.2023
17:50:18
GMT+00:00



________________________________________ 

 

 

Allegato 1 – Modello di domanda 

Al Comune di Casamicciola Terme  

protocollo@pec.comune.casamicciola.it 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CCNL ENTI LOCALI – CAT.D1 – DEL SEGUENTE 

PROFILO PROFESSIONALE: PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO PER LA GESTIONE DEL SISMA E DELLA EMERGENZA ALLUVIONE LA CUI 

SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2023 e 

NELL’ODCPC N.951/2022 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ......................................................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la SELEZIONE per l’assunzione a tempo determinato 

cat.D1 del CCNL Enti Locali, con scadenza il _______________per il seguente profilo professionale 

⃝ ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

 

 

A tale scopo, dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere nato/a a ................................................................ (Prov. di ….....) 

il .................................; codice fiscale ….................................……………… 

b) di essere residente a ………................................................ (Prov. di .........) 

Via/Piazza .......................................................... n. ............ C.A.P. ............. 

tel. .........../..........................………....., cel. ………........…………………….; 

c) di avere il seguente recapito mail/pec per eventuali comunicazioni inerenti al bando:  

mail: ..............................………………………….…  

pec: ………………………………………………… 

d)  di essere cittadino/a italiano/a ovvero, 

 di appartenere ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

e)  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di ………................................................................…; 

oppure: 

 di non essere iscritto/a in nessuna lista elettorale o di esservi stato/a cancellato per i 

seguenti motivi .............................................................; 

f)  di non aver condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; 

oppure: 

 di avere subito o di avere in corso i seguenti procedimenti e condanne penali 

...........................................................................................................; 



________________________________________ 

 

g)  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

h)  di non aver in atto un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione 

che rende incompatibile il rapporto di collaborazione con il Comune di 

CASAMICCIOLA TERME; 

i)  di possedere idoneità fisica all’impiego; 

j)  di possedere il seguente titolo di studio di accesso 

………………........………………………conseguito in data …....…………..…. presso 

.................................................................................................................. 

con la seguente votazione ……..............    ⃝ LODE  

k)  di precisare che il titolo posseduto è equipollente al titolo richiesto ai sensi 

…………………………….....................................................................; 

l)  di essere iscritto/a all’albo professionale 

..................................................………….......................………………… 

dal ………………….......; 

Allega alla presente: 

 la copia fotostatica di un documento di identità; 

 la Scheda di autovalutazione; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 che  i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la 

gestione del rapporto medesimo e a tal fine dichiara la propria disponibilità all’uso dei propri dati personali  

per tali fini . 

Luogo e Data ....................................................   

Firma (leggibile) 

        ____________________________ 

 



________________________________________ 

 

Allegato 2 – Scheda di autovalutazione 

Al Comune di Casamicciola Terme  

protocollo@pec.comune.casamicciola.it 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CCNL ENTI LOCALI – CAT.D1 – DEL SEGUENTE 

PROFILO PROFESSIONALE: PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO PER LA GESTIONE DEL SISMA E DELLA EMERGENZA ALLUVIONE LA CUI 

SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2023 e 

NELL’ODCPC N.951/2022 

 

Scheda di autovalutazione 

 

Il presente documento deve essere interamente compilato e sottoscritto a cura del candidato 

 

Il sottoscritto………………..............................………… sotto la propria responsabilità dichiara di 

aver preso visione dell’avviso di selezione di cui alla Domanda e di essere in possesso di tutti i 

requisiti necessari per l’accesso. 

Al fine di essere valutato, con i criteri previsti dal medesimo avviso di selezione, autocertifica, di 

essere in possesso dei seguenti titoli e di aver diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

Dati anagrafici: 

 

Nome ____________________________________ Cognome ______________________________ 

Data di nascita ________________ Luogo di nascita _____________________________________ 

Residenza _______________________ Via/Piazza ____________________________ n. 

_________ 

Tel. ______/______________________________ Cell. __________________________________ 

Pec:  _________________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento _________________________________ n. ____________________ 

rilasciato il ______________________ da _____________________________________________ 

 

1. Punteggi per la valutazione dei titoli di studio e formazione – max 15 punti 

LAUREA ACCESSO ALLA PROCEDURA (specificare): 

_____________________________________________________________________________ 

Conseguita presso______________________________________________________________  

Il_____________________________con votazione____________________________________ 



________________________________________ 

 

 

LAUREA Max punti 15 Punti spettanti 

MENO DI 90 2 PUNTI  

DA 91 A 99 6 PUNTI  

DA 100 A 105 10 PUNTI  

DA 106 A 110 14 PUNTI  

110 e lode 15 PUNTI  

 

2. Punteggi per la valutazione dei servizi – max 15 punti 

Non sarà attribuito punteggio a periodi inferiori a 30 giorni. 

Non saranno valutati servizi prestati in profili professionali non inerenti o inferiori al profilo 

professionale richiesto.  

 

Servizio con Contratto collettivo nazionale del lavoro prestato presso Enti Locali o Società 

Partecipate nel medesimo profilo (1 punto/mese) 

 

Ente presso il quale è stato 

prestato il servizio e qualifica 

CCNL 

Durata contratto Punti spettanti 

 

Data inizio _________________ 

Data fine ___________________ 

 

   

   

 

Servizio con rapporto di lavoro subordinato e/o consulenza prestato presso soggetti privati 

operanti nel settore dei servizi tecnici/urbanistici con qualifica attinente (0,5 punti/mese) 
 

Datore di lavoro presso il quale 

è stato prestato il servizio, 

CCNL applicato e  relativa 

qualifica  

Durata contratto Punti spettanti 

 

Data inizio _________________ 

Data fine ___________________ 

 

   

   

   

 

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO AUTOCALCOLATO DAL CANDIDATO: 



________________________________________ 

 

PUNTI ________/30 (SOMMA TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO). 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi di legge di essere in possesso dei titoli inseriti nella presente Scheda 

di autovalutazione. 

Luogo e Data _________________________      In fede 

          Il candidato 

 

         ___________________________ 

 

Allegare fotocopia documento d’identità. 

 


