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Modalità di reclutamento del personale

Con la Deliberazione del Direttore del Centro n. 101 del 22.01.2020 recante "Applicazione del
comma 5 bis dell'art. 7 del Digs. 165/2001 all'art. 12 del "Regolamento recante disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione" Rev. 2, a norma dell'art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165." è stato approvato il "Regolamento per il reclutamento delle
figure professionali esterne da destinare alla attività ordinarie e progettuali del Cefpas".

Con la Deliberazione del Direttore del Centro n. 201 del 13.02.2020 recante "Strutturazione aree
professional! Albo tutor e altre figure professionali del Regolamento per il reclutamento delle figure
professionali esterne da destinare alle attività ordinarie e progettuali del Ce^pas." sono state
attribuite le valutazione ai titoli di carriera, ai titoli accademici e di studio, all'età del candidato e al
curriculum per ciascuno dei seguenti profili: l. Tutor d'aula, 2. Elaboratore di report e studi, 3.
Esperto redattore di studi, indagini, analisi preliminari, 4. Personale esterno direttamente impegnato
nell'attuazione delle attività progettuali non riconducibili ad altre figure, 5. Personale esterno
impegnato in attività amministrativa, 6. Personale impegnato nel monitoraggio esterno, 7. Personale
di segreteria, di Amministrazione e ausiliario, 8. Tutte le altre figure disciplinate dall'art. 12 del
Regolamento 101.

La procedura di reclutamento avviene con l'ausilio di un sistema automatizzato diretto a
realizzare una preselezione, attraverso l'iscrizione alle aree professionali dell'"Albo tutor e altre
figure professionali", che attraverso la dichiarazione del candidato e sulla base del punteggio
attoribuito ai titoli di camera e di studio e dell'età a ciascuna figura professionale prevista nell'albo,
fornisca, per ciascun candidato di ciascuna figura professionale la valutazione inerente i titoli di
carriera, di studio e dell'età, al fine di rendere aggettivo e trasparente il meccanismo di verifica del
possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Oltre alla valutazione inerente i titoli di carriera, di studio e dell'età, per le figure professionali
per le quali è previsto, la valutazione sarà integrata dalla valutazione del CV del candidato e/o da un
colloquio volto ad accertare le attitudini e le conoscenze dei candidati sull'attività da svolgere,
secondo le competenze specifiche della figura professionale ricercata, alla quale saranno invitati
tutti i soggetti iscritti alla specifica area professionale dell'Albo tutor e altre figure professionali.

Tutti coloro che, in possesso del titolo di studio richiesto, intendano partecipare alle selezioni per
il reclutamento del personale a tempo determinato del CeQ)as, devono iscriversi nell'area
professionale di interesse dell'Albo tutor e altre figure professionali. L'iscrizione all'albo Tutor e
altre figure professionali è aperta e vi si accede dall'homepage del sito www.ceQ)as.it oppure
all'indirizzo http ://formazione.cefpas.it/course/view.php?id=2702.

Il Centro avvierà le selezioni a partire dal 15esimo giorno di pubblicazione del presente avviso.
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