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Avviso  pubblico  finalizzato  alla  formazione  di  una  graduatoria  dei
candidati  in  possesso  dei  requisiti  e  interessati  alla  stabilizzazione
presso il Comune di Venezia di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 75
del 25 maggio 2017 per il seguente profilo professionale: n. 17 posti di
“Educatore  Scuola  Materna/Assistente  all’Infanzia”  -  cat.  C1.  Cod.
03/2018

in esecuzione alla deliberazione Giunta Comunale n. 240 del 12 luglio 2018
 e alla Determinazione Dirigenziale n. 1522 del 6 agosto 2018 

La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del Vice
Segretario  Vicario  prot.  n.  443444 del  17/09/2018 e  del  Direttore  Sviluppo  Organizzativo  e
Strumentale prot. n. 449459 del 20/09/2018.
Si riporta di seguito l’estratto del verbale nel quale sono stati stabiliti nel dettaglio i criteri di
selezione.

Estratto del verbale n. 1 del   21 settembre 2018  

Omissis…

La Commissione passa quindi a definire i  criteri di  valutazione dell’anzianità di  servizio e del
colloquio valutativo.
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ANZIANITÀ DI SERVIZIO

La Commissione,  al  fine  di  valorizzare  al  massimo la  professionalità  acquisita  sia  desumibile
dall’anzianità di servizio sia rilevabile dal colloquio valutativo e dal Curriculum Vitae, procede a
dettagliare  i  criteri  di  valutazione dell’anzianità  di  servizio previsti  dalla  lettera b) dell’avviso
pubblico, stabilendo quanto segue:
- vengono presi in considerazione i periodi di servizio prestato direttamente presso il Comune di
Venezia riconducibile alla categoria e al profilo professionale oggetto di stabilizzazione (così come
previsto dall’avviso pubblico);
- il periodo oggetto di valutazione viene espresso in mesi (valore 30 giorni) con arrotondamento
al mese intero qualora il numero di giorni sia maggiore o uguale a 16;
- a ogni  mese di  servizio  prestato  (come sopra definito)  con qualsiasi  tipologia  di  contratto
flessibile viene attribuito un punto, fino a un massimo di 60 punti. L’attribuzione di un punto per
mese consente di ponderare l’incidenza del valore dell’anzianità di servizio senza pregiudicare
l’utilità del colloquio.
La Commissione acquisisce a tal  fine il  prospetto di conteggio delle anzianità di servizio  dal
Settore Servizi Educativi prendendo atto che:
- per la determinazione dei periodi di anzianità di tutti i candidati è stato utilizzato il computo in
giorni;
- eventuali periodi di servizio in part-time sono stati calcolati come full-time.

Omissis…

COLLOQUIO VALUTATIVO

Omissis…

Sulla  base di  quanto  definito  dall’avviso  la  Commissione opera una valutazione del  colloquio
ripartendo i 40 punti secondo i seguenti criteri:

1. tematiche e conoscenze lavorative max punti 4;

2.  competenze  trasversali  proprie  del  profilo  professionale  e  della  categoria  (capacità
comunicativa  e  relazionale,  problem solving,  lavorare  in  gruppo,  …)  e  attitudini  specifiche  e
motivazione al ruolo da ricoprire max punti 36.

Criteri relativi alla valutazione del colloquio 

Si definisce, per il profilo in oggetto, la tabella degli indicatori con il relativo punteggio massimo
attribuibile come di seguito riportato (all. 13).

La commissione decide di strutturare il colloquio valutativo come di seguito riportato:

- individuare un numero di almeno 18 casi (sotto forma di domanda aperta) da sottoporre
ai candidati  ai fini della rilevazione delle competenze e attitudini  di  cui al punto 2 dei
criteri di cui sopra;
- si stabilisce che le conoscenze lavorative dei candidati,  di  cui al punto 1. dei  criteri
indicati  sopra,  vengano  rilevate  dall’esposizione  del  proprio  curriculum  vitae  dando
evidenza  degli  elementi  qualificanti  dello  stesso.  In  particolare,  verranno  rilevate  le
conoscenze  lavorative  acquisite  con  riferimento  all’organizzazione  del  lavoro  che  il
candidato ritenga proficuamente impiegabili nel ruolo da ricoprire.

Omissis…
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