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Avviso n. 29/2021– Selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del
2001 e s.m.i., per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Tecnologo
III livello professionale per attività tecnico-gestionale a supporto del RPCT dell’'Agenzia Spaziale
Italiana
(…)

A)

Valutazione del CV e della relazione (complessivamente 60 punti, soglia 42)

Esperienza specifica di cui all’art.
1 comma 1 dell’avviso

35/60
1. gestione, elaborazione, monitoraggio del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza e attività di monitoraggio ed
elaborazione per le relazioni annuali;
2. utilizzo della piattaforma Anac;
3. individuazione e valutazione del rischio in tema
di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
definizione delle misure prevenzione della
corruzione nell’ambito del sistema di gestione del
rischio;
4. analisi dei contenuti da pubblicare sul sito
istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione
Trasparente, e relativi monitoraggi;
5. aspetti gestionali, informatici e procedurali
dell’istituto del whistleblowing

Da 1 a 7 per ciascuna voce fra
quelle indicate a destra.
Valutazione, accompagnata da
relativa motivazione:
da 0 a 3 = Insufficiente
4 = Mediocre
5 = Sufficiente
6= Buono
7 = Ottimo

Formazione

10/60

-

Prodotti

15/60

Master 2 punti
Dottorato 2 punti
Corsi generici non attinenti al profilo richiesto
0,2 punti
Corsi specifici attinenti al profilo richiesto 1
punto

Per ogni prodotto specifico 1 punto fino ad un
massimo di 15 punti

(…)
La tabella seguente esplicita i criteri e i punteggi stabiliti dalla Commissione per la valutazione
della prova colloquio.
B) Colloquio (complessivamente 40 punti, soglia 28)
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Colloquio

40/40

1.
2.
3.
4.

Conoscenza materia colloquio (fino ad un
massimo di 10 punti);
Chiarezza ed esposizione (fino ad un
massimo di 10 punti);
Capacità analisi e sintesi (fino ad un
massimo di 10 punti);
Capacità di rielaborazione critica e (fino ad
un massimo di 10 punti);

da 0 a 6 = insufficiente
7 - sufficiente
8 - buono
10 - ottimo
Conoscenza della lingua
inglese
Conoscenza della suite
Microsoft Office o sistemi
equivalenti

(…)

Positivo/Negativo

Positivo/Negativo

