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Ns. Prot. 561/19 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON 
PROFILO DI ADDETTO AMMINISTRATIVO DA IMPIEGARE IN ATTIVITA’ DI FRONT-
OFFICE E BACK-OFFICE NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, TURISTICI E DI RILASCIO 
PERMESSI - LIVELLO C1 CCNL AUTORIMESSA RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI 
ALL’ART. 1 COMMA 1 DELLA LEGGE 68/99. 
 

VERBALE DI COMMISSIONE n. 3 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di luglio alle ore 15.00, presso la sede della Metro Srl 

Unipersonale sita in Lucca alla Via di Tiglio n. 957, appositamente convocata, si è riunita la Commissione 

Esaminatrice del concorso in oggetto e nominata con determina n.7 dell’Amministratore Unico del 

28.6.2019 protocollata al n. 509/2019 così composta:  

1. Avv. Federica Bianchi (Presidente); 

2. Rag. Giuliana Nieri (Commissario con funzioni di segretario); 

3. Sig.ra Roberta Caturegli (Commissario). 

La Commissione Esaminatrice visto il Bando di concorso ed il verbale dell’11.7.2019 procede a valutare 

i titoli dichiarati nella “Scheda Valutazione Titoli” allegata dai soggetti partecipanti alla domanda di 

partecipazione che hanno superato la prova scritta con i seguenti criteri:  

▪ il punteggio complessivamente attribuibile ai Titoli non potrà essere superiore 20;  

▪ la Commissione procede ad attribuire ad ogni candidato ammesso a sostenere la prova orale, e per 

ciascuna categoria indicata nel Bando, un punteggio prendendo in considerazione i “Titoli Accademici 

e di Studio” (per un massimo di punti 9) e i “Titoli di Carriera” (per un massimo di 11 punti) in 

particolare assegnando:  

quanto ai Titoli di Studio: 3 punti per la Laurea Triennale, 5 punti per la Laurea quinquennale e/o 

del Vecchio Ordinamento e fino ad un massimo di 4 punti per Master o corsi di formazione 

specializzazione e perfezionamento della durata minima di 6 mesi (2 punti per ogni corso).  

I punteggi acquisiti dal possesso dei titoli relativi alla Laurea Triennale e Quinquennale/V.O. non 

saranno cumulabili; 

quanto ai Titoli di Carriera: alle esperienze lavorative conformi al profilo di addetto amministrativo 

da impiegare in attività di front-office e back office con rapporto di lavoro subordinato, a tempo 

indeterminato o determinato, svolto anche a mezzo di lavoro in somministrazione e/o collaborazione 
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coordinata continuativa o in forma autonoma, il punteggio viene attribuito come segue: (max 11 

punti): 

Esperienza da un minimo di sei mesi a 1 anno - 2 punti; 

Esperienza da 1 anno e un giorno a 2 anni - 5 punti; 

Esperienza da 2 anno e un giorno a 3 anni - 8 punti; 

Esperienza superiore a 3 anni e un giorno - 11 punti. 

La Commissione Esaminatrice precisa che non ha costituito oggetto di valutazione il periodo richiesto 

per l’ammissione alla procedura; che i punti sono stati attribuiti in base all’esperienza dichiarata nella 

Scheda di Valutazione prodotta da ciascun candidato e sommando i periodi di impiego dichiarato. 

La Commissione Esaminatrice precisa altresì che la stessa ha esclusivamente preso in considerazione i 

titoli indicati nella Scheda di Valutazione Titoli resa disponibile in allegato alla domanda di partecipazione 

in sede di iscrizione come indicato nel Bando. 

La Commissione Esaminatrice valutati i titoli, così come da Scheda Titoli Riassuntiva Provvisoria che si 

allega in atti e che diverrà definitiva solo all’esito della verifica da parte di Metro Srl della bontà delle 

dichiarazioni rese dai candidati nelle singole Schede di Valutazione Titoli,  prende atto che la prova orale 

verterà su argomenti oggetto della precedente prova scritta, così come indicato nel Bando, e che in 

particolar modo la stessa dovrà procedere a verificare la conoscenza della lingua inglese tramite 

conversazione nonché lettura e traduzione orale di un brano scritto in lingua inglese e che al termine della 

stessa dovrà essere verificata anche la conoscenza di elementi di informatica (conoscenza del pacchetto 

operativo Office). L’accertamento della idoneità in materia di informatica non darà luogo ad un punteggio 

valido ai fini della valutazione finale, ma solo ad un giudizio di idonea conoscenza. Per i candidati 

appartenenti all’Unione Europea, la Commissione dovrà poi verificare l’adeguata conoscenza della lingua 

italiana.  

Nel caso in cui il candidato consegua una votazione inferiore a 21/30 nella prova orale verrà escluso dal 

concorso indipendentemente dai titoli dichiarati e dei punteggi attribuiti dalla Commissione. Pertanto, 

chi non supererà la prova orale verrà escluso dal concorso e non entrerà in alcun modo nella graduatoria 

finale. 

La Commissione Esaminatrice in ottemperanza all’art. 7.2.3 del Bando di concorso, stabilisce i criteri di 

valutazione del colloquio e le modalità di svolgimento dello stesso. 

La Commissione Esaminatrice, in merito alle modalità di svolgimento della prova orale precisa che ogni 

membro della stessa predisporrà autonomamente le domande relative ad alcune delle materie di 

competenza e che le medesime, il giorno 25 luglio 2019, saranno inserite in buste chiuse sigillate anonime 

come di seguito specificato.  
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In particolare all’inizio della prova, in ragione del numero degli ammessi a partecipare alla prova orale, 

verranno predisposte n. 13 buste sigillate anonime contenenti 5 domande ciascuna relative alle cinque 

materie di esame, così come descritte al combinato disposto degli art. 7.2.3 e art. 7.2.1 del Bando, onde 

permettere a ciascun candidato di poter avere una scelta.  

Ciascun candidato sceglierà quindi la busta anonima e sigillata contenente le domande di colloquio. 

In relazione al punteggio da assegnare alla suddetta prova orale per complessivi 30 punti, la Commissione 

decide che il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sarà quello risultante dalla somma 

matematica dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione Esaminatrice alle risposte date dai candidati 

a ciascuna delle domande contenute nella busta scelta dal medesimo e che la valutazione di ogni risposta 

dovrà tenere conto dei seguenti criteri: 

a) Per la Lingua Inglese: pronuncia, proprietà di linguaggio e comprensione; 

b) Nozioni generali di segreteria e contabilità elementare, Nozioni generali del TU delle Società 

Partecipate, Normativa in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, Nozioni sul 

trattamento dei dati personali: comprensione e padronanza della materia, capacità espositiva e capacità di 

sintesi ed esaustività della risposta. 

Per la materia di cui alla lett. a) la Commissione Esaminatrice decide che assegnerà un massimo di 10 

punti mentre, per ciascuna delle materie indicate alla lett. b), un massimo di 5 ciascuna. 

I candidati saranno sottoposti altresì ad una prova di idoneità di informatica alla quale non verrà attribuito 

punteggio ai fini della valutazione della prova orale in conformità all’articolo 7.2.3 del Bando di concorso.  

La valutazione dei titoli oggi effettuata, così come da Bando di concorso verrà presa in considerazione ai 

fini della graduatoria provvisoria finale, solo per i candidati che abbiano superati sia la prova scritta che 

la prova orale.  

La presente riunione termina alle ore 19.00 di questo stesso giorno. 

Lucca, lì 22.07.2019 

La Commissione Esaminatrice 

 

Avv. Federica Bianchi             

 

Rag. Giuliana Nieri                 

             

Roberta Caturegli   
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            Allegato  

 

Valutazione Provvisoria dei titoli  

Visto l’esito delle prove scritte espletate in data 11/07/19, si notifica con la presente comunicazione 
i punteggi che la commissione ha attribuito ai titoli sulla base del contenuto della scheda valutazione 
titoli e delle modalità indicate nel punto 7.2.2 del Bando di Concorso. 

Come precisato nel punto 7.2.2. del bando “i punteggi derivanti dai titoli dichiarati e posseduti non 
avranno alcun valore sulla graduatoria a meno che il candidato non superi la prova orale.  

Si ricorda che al termine della procedura il candidato che risulterà primo dovrà produrre entro 30 gg. 
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria la documentazione relativa al possesso dei requisiti 
di partecipazione ed alla qualificazione posseduta e dichiarata (art.12 del bando) 

 

METRO SRL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO IN QUALITA’ DI ADDETTO AMMINISTRATIVO DA IMPIEGARE IN ATTIVITA' DI FRONT-
OFFICE E BCK-OFFICE NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, TURISTICI E DI RILASCIO PERMESSI - RISERVATO 

AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.1 COMMA 1 LEGGE 68/99  
PUNTEGGIO PROVVISORIO ATTRIBUITO AI TITOLI DICHIARATI NELLA SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

Cognome Nome Data di nascita 
TITOLI  

C E 11/07/1963 11 

L L M 14/05/1961 non allega scheda titoli 

A I 09/07/1988 3 

B M G 29/03/1975 12 

S R 01/10/1985 8 

L R P 24/06/1971 16 

C A 09/11/1988 non allega scheda titoli 

B M 25/05/1966 non allega scheda titoli 

P L 19/01/1977 non allega scheda titoli 

B M 07/04/1978 8 

L D 28/09/1988 2 

 

     


