Interpello unità di Area 2 con il profilo professionale di assistente amministrativo da
assegnare all’Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale
Criteri di valutazione delle candidature presentate entro la scadenza del 10 dicembre 2019.
I titoli per accesso all’area sono considerati come prerequisiti essenziali per l’ammissibilità della
candidatura.
Le candidature sono valutate in centesimi sulla base dei titoli (fino ad un massimo di 42 punti) e del
colloquio (58 punti). In caso di parità di punteggio la priorità è attribuita all’anzianità di servizio nell’area di
appartenenza.

Ai titoli presentati viene assegnato il punteggio come indicato nella seguente tabella:
AREA II
Parametro indicato nell’interpello
Esperienza nella realizzazione di applicativi informatici e nella
gestione dei sistemi informatici hardware e software
Esperienza di sistemi informativi e di gestione di applicazioni
informatiche (pacchetto Office)
Esperienza di attività di archiviazione, organizzazione di
informazioni e redazione rapporti
Esperienza operativa di almeno un anno nell’attività di gestione
contabile e amministrativa
Conoscenza ed esperienza delle procedure di contabilità di Stato
(bilancio, ricerche di mercato, bandi di gara, documentazione,
operazioni contabili relative)
Partecipazione a progetti in ambito internazionale relativa almeno
a uno dei seguenti ambiti: 1) gestione dell’esecuzione penale e
reinserimento sociale; 2) gestione della sicurezza e uso
proporzionato e professionale della forza; 3) gestione
amministrativa di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di
controllo e assistenza; 4) gestione di collettività adulte o minorili di
particolare vulnerabilità (stranieri, persone con disagio fisico o
psichico, persone con particolari dipendenze)
Master universitari di I livello nelle aree giuridiche, economiche,
socio-politiche
Partecipazione a progetti in ambito nazionale relativa almeno a
uno dei seguenti ambiti: 1) gestione dell’esecuzione penale e
reinserimento sociale; 2) gestione della sicurezza e uso
proporzionato e professionale della forza; 3) gestione
amministrativa di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di
controllo e assistenza; 4) gestione di collettività adulte o minorili di
particolare vulnerabilità (stranieri, persone con disagio fisico o
psichico, persone con particolari dipendenze)
Diploma di laurea triennale
Partecipazione a progetti in ambito regionale relativa almeno a
uno dei seguenti ambiti: 1) gestione dell’esecuzione penale e
reinserimento sociale; 2) gestione della sicurezza e uso
proporzionato e professionale della forza; 3) gestione
amministrativa di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di
controllo e assistenza; 4) gestione di collettività adulte o minorili di
particolare vulnerabilità (stranieri, persone con disagio fisico o
psichico, persone con particolari dipendenze)
Conoscenza (livello pari a A1 o superiore) di almeno una lingua
europea (ambito Unione Europea), diversa dalla lingua italiana
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