All. 10
Mod. S/REC/SEL
SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE*
(Obbligatorio all’atto della richiesta di iscrizione)

Ente: Comune di Brindisi
1) Elementi obbligatori del sistema di reclutamento e selezione autonomo:
a) Metodologia:
Il percorso di reclutamento e selezione dei volontari avviene in modo decentrato ed è coordinato a livello
locale dai selettori accreditati. Ogni selettore è responsabile del coordinamento della fase di reclutamento
e selezione inerente i progetti che si realizzano in un’area geografica definita. La fase di selezione prevede
le seguenti attività:
1)
2)

La valutazione dei titoli
Il colloquio individuale.

La non partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla selezione.
Le commissioni di valutazione che dovranno individuare (a livello locale) gli operatori volontari da avviare
negli stessi progetti dovranno raccordarsi per definire una linea d’indirizzo comune. La commissione di
valutazione sarà composta dal selettore accreditato, l’OLP e almeno altra figura dell’ente o per l’ente
preferibilmente con competenze sulla selezione e il reclutamento; non saranno inseriti referenti che
occupano incarichi politici per l’ente.
b) Strumenti e tecniche utilizzati:
La selezione dei candidati procederà attraverso:
• l’analisi dei titoli di studio, professionali e delle esperienze svolte (sulla base di quanto indicato dai
candidati negli Allegati 2 e 3 della domanda di partecipazione al SC e dell’eventuale curriculum vitae
allegato). Tutti i titoli dichiarati dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda;
• il colloquio attitudinale, che si svolgerà individualmente in una sala aperta al pubblico, volto ad attestare
la motivazione e l’interesse del candidato, le attitudini personali (capacità comunicativa, attitudini
relazionali,predisposizione ad acquisire nuove competenze e conoscenze), l’effettiva disponibilità e la
conoscenza del progetto.
Saranno, pertanto, strumento di valutazione:
Scheda per la valutazione del curriculum vitae (titoli di studio, esperienze ed eventuali altri titoli e
attestati formativi)
Griglia di valutazione del colloquio individuale
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
Si riportano di seguito, schematicamente, le griglie di valutazione per la selezione:

Tabella 1 - Scala per valutazione di TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI, FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA, ALTRE CONOSCENZE
Tipologia di titoli valutabili
Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto):
- laurea attinente al progetto
- laurea non attinente al progetto
- laurea breve attinente al progetto
- laurea breve non attinente al progetto
- diploma attinente al progetto
- diploma non attinente al progetto
- frequenza scuola media superiore

Valutazione singolo
item

6

4

1,5 punto per ogni titolo
(titoli max valutabili n.
2)
0,5
punto
per
ogni titolo
Titolo post laurea e/o corso professionale NON ATTINENTE
(titoli
max
valutabili
n.
al settore di intervento del progetto
2)
Altre conoscenze certificabili
Titolo post laurea e/o corso professionale ATTINENTE al
settore di intervento del progetto

Totale punteggio massimo attribuibile per titoli di
studio, professionali, formazione extra-scolastica,
altre conoscenze

massimo

6 punti
5 punti
5 punti
4 punti
4punti
3 punti
2 punti
(0,5 punti per ogni
anno di frequenza periodo max.
valutabile 4 anni)

Altri titoli formativi e professionali

Possesso di attestati o certificati di corsi

Punteggio
ottenibile

3
1

2

1 punto per ogni
attestato attinente allo
svolgimento delle
attività progettuali
0,50 punti ogni attestato
NON attinente allo
svolgimento delle
attività progettuali
12

Specifica interpretativa della valutazione curriculare dei titoli di studio, professionali e altre conoscenze
Titoli di studio. Si valuta solo il titolo più elevato e comunque un solo titolo. Si specifica che i tirocini e gli
stage necessari al conseguimento del relativo titolo di studio (scolastico e universitario) verranno valutati
come parte integrante del titolo stesso e non separatamente, pertanto, non avranno un punteggio aggiuntivo
nella voce prevista dalla scala per le esperienze pregresse. Invece, gli stage ed i tirocini non riconducibili
alla carriera scolastica potranno essere considerati esperienze pregresse e valutati secondo i criteri della
scala relativa.
Titolo post laurea e/o corso professionale. Si intendono i percorsi di formazione post-laurea e post-diploma
e corsi di formazione professionale, corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione, ecc.
Altre conoscenze certificabili. La commissione valuterà ogni conoscenza dichiarata e autocertificata negli
allegati o certificata da copia dei titoli allegati nella domanda di partecipazione al bando per il Servizio
Civile.

Tabella 2 - Scala per la valutazione delle ESPERIENZE PREGRESSE

Durata e tipologia dell’esperienza
Esperienze di volontariato e/o lavorative e/o tirocini e stage
extracurriculari nello stesso o analogo settore di intervento del
progetto, punti 0,75 per ogni mese o fraz. mese superiore ai 15 giorni,
periodo max valutabile 12 mesi.
Esperienze di volontariato e/o lavorative e/o tirocini e stage
extracurriculari in settori diversi da quello del progetto, punti 0,5
per ogni mese o fraz. mese superiore ai 15 giorni, periodo max
valutabile 12 mesi

periodo
max
coefficiente valutabile giudizio max

0,75

12

9

0, 50

12

6

Altre esperienze diverse (non classificate nelle voci precedenti) = fino
a 3 punti

3

Totale punteggio Esperienze pregresse

18

Specifica interpretativa della valutazione curriculare delle esperienze pregresse
Sarà valutata l’esperienza pregressa lavorativa o di volontariato o ottenuta grazie a stage e i tirocini non
necessari al conseguimento del relativo titolo di studio (scolastico e universitario) . Sarà data una
valutazione maggiore alle esperienze avute nello stesso o analogo settore di intervento del progetto.
Tabella 3 - Scala per la valutazione del COLLOQUIO
Fattori di valutazione e singola scala di valutazione
Conoscenza del Servizio Civile e del progetto
Min 8,00 – max 10,00: buona conoscenza
Min 5,00 max 7,00: conoscenza generica
Min 1,00 max 4,00: scarsa
0,00: assente

Giudizio
max
10 punti

Attitudini relazionali e capacità comunicative
Min 8,00 – max 10,00: esperienza di lavoro in gruppo e ottima disponibilità al dialogo
Min 5,00 max 7,00: discreta disponibilità al lavoro di gruppo e al dialogo
2,00: scarsa disponibilità al lavoro di gruppo, atteggiamento poco collaborativo
0,00: assente

10 punti

Flessibilità
Min 8,00 – max 10,00: massima disponibilità, autonomia e flessibilità
Min 5,00 max 7,00: sufficientemente disponibile e flessibile
Min 1,00 max 4,00: poco disponibile e rigido
0,00: assente
Motivazione
Min 8,00 – max 10,00 alta: aspettative e propensione al servizio alte
Min 5,00 max 7,00 media: sufficientemente interessato e motivato
Min 1,00 max 4,00: scarsa: motivazioni indotte dall’esterno
0,00: assente

10 punti

Interesse per acquisizione nuove conoscenze e competenze
Min 8,00 – max 10,00 alto interesse
Min 5,00 max 7,00 medio interesse
2,00 scarso interesse
0,00 assente

10 punti

Significatività dell’esperienza e dei titoli indicati nel cv
Min 8,00 – max 10,00 significativa ai fini del progetto di SC

10 punti

10 punti

Min 5,00 max 7,00 significativa ma non perfettamente in linea col progetto
Min 1,00 max 4,00: poco significativa
0,00: assente
Totale colloquio

60

Specifica interpretativa della valutazione del colloquio
La valutazione sarà effettuata su una scala da 0 a 60 e saranno considerati idonei solo i candidati che al
colloquio avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 30/60.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi finali relativi ai singoli fattori, dove per ciascun
fattore di valutazione il giudizio è attribuito su una scala da 0 a 10 punti.
d) Criteri di selezione
I criteri e le modalità di selezione mirano a valutare sia i titoli che le esperienze già svolte dal candidato e,
attraverso il colloquio orale, a valutare l’idoneità del candidato allo svolgimento del progetto di Servizio
civile.
Nello specifico, la selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di
90 punti attribuibile ad ogni candidato. La valutazione si esprimerà attraverso i seguenti criteri:
1. Titoli di studio e professionali: valutazione curriculare data dall’esame dei titoli di studio, dei titoli
professionali e delle altre conoscenze certificabili (punteggio massimo 12 punti, minimo 0 punti);
2. Esperienza pregressa: valutazione curriculare delle esperienze di lavoro e volontariato pregresse
(punteggio massimo 18 punti, minimo 0 punti);
3. Conoscenze, attitudini e motivazione personale: valutazione, tramite colloquio, riguardante le
attitudini personali e la motivazione allo svolgimento del Servizio Civile e del progetto (punteggio
massimo 60 punti, minimo 0 punti);
e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Sono considerati idonei i candidati che nella valutazione del colloquio hanno ottenuto un punteggio non
inferiore a 30/60.

Brindisi, 5 agosto 2019
Il Responsabile legale dell’ente
Il Sindaco
Riccardo Rossi

_____________________________________________________________________________________
*) Il sistema autonomo deve contenere obbligatoriamente tutti i punti previsti della scheda. L’ente può inserire nel sistema
altri elementi ritenuti significativi all’interno di un elaborato più complesso. Ai sensi dell’art. 15, comma 2°, del D. Lgs. n.
40/2017, la selezione degli operatori volontari deve essere effettuata obbligatoriamente da un’apposita commissione.

