Ail. 10

Mod. S/REC/SEL
SISTEMADI RECLUTAMENTOE SELEZIONE*
(Obbligatorio all'atto della richiesta di iscrizione)

Ente: COMUNE DI

1) Elementi

a) Metodol,

SERTA

del sistema di reclutamento e selezione autonomo (eventuale):

e tecniche utilizzate.

Recluta
Il sistemadi reclutamentodel COMLINE DI CASERTA mira a raggiungereil
maggior
ro di candidatipossibili ed è pertantoimprontatoai principi della massima
dellapubblicità,dellaparitàdi trattamentoe del divietodi
trasparen della semplificazione,
le finalitàinnanziindicateil sistemaprevededi dare
. Allo scopodi raggiungere
discrimi
grandevisi ilità ai programmi d'intervento ed ai progetti in essi contenuti- approvatied inseriti
dal Dinarti
nei bandi di selezione degli operatori del servizio civile universale - mediante
la pubbli
desli stessisul sito internetdell'Ente in forma intesraleo con estratticonformi

alle indic

ni del Dipartimento,recantiIeinformazioniritenutefondamentalida quest'ultimo.

sul sito del Comune di Caserta saranno resi disponibili i criteri di selezione e
zioni relative alle materie del colloquio orale.
tutte le i
Le date del e convocazioni e le località di svolgimento sia delle prove di preselezione relative
alla lingua traniera, ove previste, sia per i colloqui, relative ai singoli programmi d'intervento
note ai candidati mediante la pubblicazione del relativo calendario sul sito internet
saranno
dell'Ente. predettapubblicazione ha valore di notif,rcaa tutti gli effetti di legge. Le esclusioni
dalle selez ni per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento del procedimento di selezione
nicate per posta ai singoli candidati. Le graduatorie finali saranno affisse nei
saranno
Infine,

luoghi di

delleprovee pubblicatesul sito internetdel Comunedi Caserta.

Selezione.
La Commi, ione. Le selezioni degli operatori del servizio civile universale saranno effetfuate
lita commissioni nominata dal Comune di Caserta.La commissioneè compostada
da una
izio civile, dei settori e delle attività previstedai singoli programmi d'intervento,
espertidi
nonché da esperti delle lingue straniere eventualmente previste dai singoli programmi
d'intervent . I membri delle commissioni all'atto di insediamentodelle stesserilascianoai sensi
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successivemodificazioni ed rntegrazioni, una
dell'art. 47
dichrarazio sostitutiva di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di
identità in rso di validità, con la quale dichiarano di non esserelegati da alcun rapporto di
parentela
i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di
incompatiblità. La Commissionedovrà esserecompostada almeno tre membri.
Strumenti scale di valutazione. La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloqui. A tal
ispostauna scaladi valutazionein 100o,di cui:
fine è stata
o 4 0
i attribuibili in baseai titoli posseduti;
r 6 0
i attribuibili in baseai risultati del colloquio.

I40 punti lativi ai titoli posseduti sono ripartiti al loro volta in 2l prtnti attribuibili in basealle
espenenze avorative e di volontariato possedute e 19 punti attribuibili sulla base dei titoli di
studio e di

b) Strumenti tecniche utilizzati.
Reclutam
- Sito in

-

del Comune di Caserta;

Help
inviatea mezzoposta,PECo postaelettronica;

Selezione.
'ezione.
I criteri di
Per i criteri di selezionedei candidati si è scelto uno strumento di selezione
veloce e
stesso tempo capacedi dare un quadro abbastanzapreciso dei singoli candidati
sottoil pro lo delle conoscenzee delle esperienze.lnoltre si è sceltauna scalain 100' al fine di

facilitarei

possibilealle graduatoriein quantofacilmente
lcoli e darela maggioretrasparenza

comprensl ili.
Valutazi

titoli. NelIa valutazione dei titoli si è data una leggera prevalenza all'esperienza sui
io possedutiponendopraticamentesullo stessopiano il fare ed il sapere.Nell'ambito
delle espe
sono state valonzzate maggiormente quelle attinenti ai settori e alle aree di
pressoI'Ente.
intervento i programmid'interventoe dei progettie quelleeffettuate

titoli di

Colloquio. In generaleil colloquio verte sul servizio civile universale,sul settore e sul

progra

d'interventoprescelto,sull'ente titolare dello stesso,sul volontariato,sulle
informatiche,sulle esperienzedi volontariato e lavorative del candidato,sulle

i che hanno portato il candidato a scegliere quel preciso programma d'intervento,
nonchésul a capacitàdi lavorareper obiettivi e su alcuneconoscenzetrasversali.
Le
ioni per il colloquio sono effettuate dall'Ente mediante pubblicazione del relativo
calendario I propriosito Internetda effettuarsialmeno10giomi prima dell'inizio dei colloqui.
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non si presentano
La

nel giorno stabilitosenzagiustificatomotivo sonoconsideratirinunciatarie quindi
esclusidal selezione.
Le sedutesonoaperteal pubblico.
I risultati i colloqui sono resi pubblici al termine di ogni seduta e/o giornata mediante
affissione lla sededi svoleimento deeli stessi.
al

La docu

ione di ogni colloquio sarà corredata da una scheda riportante: il titolo del

la composizionedella Commissioneesaminatriceed i dati
d'intervento/progetto,
anagrafrci

I candidato e sarà sottoscritta dal Presidentedella Commissione e dal candidato.

i Graduatorie; A selezioni concluse, la graduatoria sarà pubblicata sul sito
le sedi dove sono state effettuate le selezioni. I candidati che non hanno superato
dell'Ente e
riceveranno idonea comunicazione scritta in merito direttamente all'indirizzo
le selezi
indicato all
della domanda.
Pubblicazi

c) Variabili
a. il
la

dei candidati misurato mediante la valoizzazione delle esperienze

tive e di volontariatodegli stessie nel colloquio;
b. il li ello delle conoscenzepossedutetramite la valutazionedei titoli di studio e delle
al esperienzeformative;

lac
livr
all'
lno
(fir

pacità di adattamentoa nuove realtà e motivazioni mediante colloquio;
lo delle conoscenze relative: al Servizio civile nazionale/universale; al settore e
di intervento prevista dal programma d'intervento/progetto per il quale è stata
ata la domanda di selezione; al programma d'intervento/progetto prescelto
ità, obiettivi, strumenti, attività e ruolo degli operatori volontari) e al mondo del

iato. conoscenzadelle lingue straniereeventualmente
previstedal programma
rvento prescelto. Significatività delle pregresse esperienze lavorative e di

a sceglierequel determinatoprogrammad' intervento/progetto.

d) Criteri di

eztone.
I criteri di
ezione dei candidati si è scelto uno strumento di selezione veloce e allo stesso
tempo
di dare un quadro abbastanzapreciso dei singoli candidati sotto il profilo delle
conoscenze delle esperienze.Inoltre si è scelta una scala in 100' al fine di facilitare i calcoli e
dare la m
trasparenzapossibile alle graduatorie in quanto facilmente comprensibili.

e) Indicazioni
L Ottenere

lle soglie minime di accessopreviste dal sistema.

al colloquio.

Per il resto
esistono soglie minime di accesso,in quanto i candidati saranno collocati nella
graduatoria relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati in base ai posti
previsti dal rogramma d' intervento/progetto.
Graduatoria finale

Il punteggiocomplessi riportatodai singoli candidatiè ottenutosommandoi punteggiconseguitinella
valutazione dei titoli e

lla prova orale.

La sraduatoria finale è
tta dall'Ente predisponendoi candidati in ordine di punteggio complessivamente
conseguitodal più
al più basso ed è pubblicata sul sito lnternet dello stesso. A parità di punteggio
precedeil candidatopr siovane di età.

Luoso e data
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*) Il sistema autonomo

contenere
obbligatoriamente
tutti i punti previstidellascheda.L'entepuò inserirenel sistema
altri elementiritenutisi ificativi all'internodi un elaboratopiù complesso.
Ai sensidell'art. 15,comma2', del D. Lgs. n
40/2017,laselezione i operatori volontari deve essereeffettuataobbligatoriamenteda un'apposita commissione.

