Rif. Pratica: Tit. III, Cl. 15, Fasc. 6

Saluzzo, lì 18 ottobre 2016

Procedura per l'ammissione a tirocini formativi e di orientamento al lavoro nel numero massimo delle
disponibilità per neo-laureati presso il Comune di Saluzzo – Anno 2016 – 2017

ESTRATTO DISPOSITIVO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1.289
DEL 18 OTTOBRE 2016 – Valutazione Titoli Punteggi attribuiti alle domande di selezione per neo – laureati ammessi:
Cognome e Nome:

VINCENTI Laura
BONGIOVANNI
Elisa
SERGI
Marta
Chiara
MUHAMETAJ
Ronelda

b) Diploma di
Laurea Specialistica
o Mag. - punteggio
attribuito

c) Correttivo per
voto 110 con
lode su laurea
triennale

d)
Conoscenza
strumenti
informatici

20,60
14,42

0,00
0,00

2,00
2,00

2,00
4,00

24,60
20,42

12,38

0,00

4,00

4,00

20,38

12,24

0,00

0,50

4,00

16,74

a) Diploma di
Laurea Triennale punteggio
attribuito

e) Residenza

Totale
Punteggio
attribuito:

Con il presente avviso si porta a conoscenza che i candidati elencati nella precedente tabella,
sono convocati per mercoledi 2 novembre 2016 alle ore 9,00, presso la Sede di questo Comune,
ubicata in Via Macallè n. 9, al 1° piano nell'Ufficio di riunioni della Giunta Comunale, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere il prescritto colloquio.
Come previsto dall'avviso di selezione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1.074
del 26 agosto 2016 il "colloquio attitudinale e/o motivazionale e di valutazione della capacità di
interrelazione.... avrà anche la finalità di accertare alcuni requisiti preferenziali, quali: competenze
relazionali, materie specifiche, capacità comunicative, conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi
strumenti informatici."
Per il colloquio la Commissione esaminatrice disporrà di massimi 30 punti, e come previsto
dall'avviso di selezione (art. 6 - Colloquio) "L'idoneità nel colloquio si intende conseguita con
l'ottenimento di un punteggio minimo di 21/30".
L'assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia volontaria alla procedura di selezione con
conseguente esclusione dalla graduatoria.
Nel contempo si porta a conoscenza che i candidati sottoelencati non sono stati ammessi alla selezione
perchè non in possesso dei requisiti riportati all'art. 3 dell'avviso di selezione, a fianco indicato:
Cognome e Nome
Tipologia requisito non posseduto:
Estienne Laura

Non in possesso del diploma di laurea alla data di
valutazione delle domande al fine dell'ammissione
alla procedura di selezione

Omento Teresa

Diploma di laurea non attinente alle discipline
indicate nell'avviso di selezione

Secchi Valter

Diploma di laurea non attinente alle discipline
indicate nell'avviso di selezione
IL SEGRETARIO GENERALE

SALVAI dott.ssa Silvia
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 12.2.93 n. 39
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