
 

 

AVVISO 

 

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER INCARICO SPECIFICHE RESPONSABILITA’: 

“CAPO OPERAIO”  

 

Si informa che dovrà essere individuato un dipendente a cui affidare la funzione di “Capo operaio”. 

I dipendenti interessati a ricoprire il ruolo potranno candidarsi presentando apposita domanda secondo 

lo schema allegato, disponibile presso il Settore Economico-Finanziario.  

Possono partecipare alla selezione i dipendenti appartenenti alla cat. giuridica B (Collaboratore 

Professionale) assegnati al Settore Servizi Tecnici - Lavori Pubblici e Patrimonio.  

La selezione avverrà attraverso procedura comparativa che prevede l’attribuzione di punteggi per 

ciascuno dei seguenti elementi di valutazione: 

• Valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, 

intendendosi per tale quella con punteggio definito dal sistema di valutazione, con attribuzione 

di un punteggio massimo di 10 punti (valutazioni ultimi 3 anni diviso 3): 

Valutazione performance (media) punteggio 

98 – 100 10 

95 – 97,99 8 

93 – 94,99 6 

90,00 – 92,99 4 

Meno di 90  0 

 

• Possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studi ulteriori a quelli previsti per 

l’accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione con attribuzione di un 

punteggio massimo di 10 punti: 

Possesso di titoli o competenze professionali punteggio 

Per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) 10 

Per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) 6 

Per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) 5 

Per voto da 70 a 79 (o da 42 a 47 su 60) 4 

Per diploma universitario 8 

 



• Assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi 5 anni con attribuzione 

di un punteggio massimo di 5 punti in assenza di provvedimenti, ovvero 1 punto in meno per 

ogni provvedimento;  

• Tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione, formalmente attribuiti o 

autorizzati dall'Ente negli ultimi 5 anni, con attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti 

(punti 0,50 per incarichi di durata fino a mesi 6, punti 1 per incarichi di durata superiore a mesi 

6). 

La domanda dovrà essere presentata entro il 02/12/2022.  

Si precisa che:  

• il presente avviso di selezione è pubblicato per un periodo di dieci giorni; 

• la selezione interna avverrà successivamente al termine del sopracitato periodo di 

pubblicazione, mediante procedura comparativa tra il personale dipendente appartenente alla 

cat. giuridica B (Collaboratore Professionale), assegnato al Settore Servizi Tecnici - Lavori 

Pubblici e Patrimonio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in possesso dei necessari 

requisiti;  

Sulla base delle risultanze verrà redatto un elenco dei dipendenti che hanno una professionalità 

adeguata al ruolo da ricoprire.  

 

 

Soragna, lì 22/11/2022 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 

Dott.ssa Alice Dall’Aglio 

(Firmato digitalmente) 

 


