
          COMUNE  DI  COMISO 

PROVINCIA DI RAGUSA 

________________________________________________ 

CRITERI  DI SELEZIONE VOLONTARI SCN 

Il Comune di Comiso  si avvale  di criteri autonomi di selezione. 

 

La selezione dei candidati avverrà per titoli, prova di gruppo e colloquio. Il punteggio massimo 

attribuibile sarà pari a 60. L’idoneità sarà riconosciuta solo a coloro che supereranno i 36/60.  

 

Per i titoli sarà attribuito un punteggio pari a 1 punto per titolo di studio equivalente a licenza 

media inferiore, 3 punti per titolo equivalente a licenza media superiore, 6 punti per titolo 

equivalente a laurea breve, 9 punti per titolo equivalente a laurea specialistica, 12 punti per titolo 

equivalente a specializzazione post laurea. A questi, fino a un massimo di tre punti, si aggiungerà 1 

punto per eventuali titoli relativi a percorsi formativi e di tipo professionale attinenti le attività di 

progetto (adeguatamente certificati). 

 

La prova di gruppo sarà condotta attraverso laboratori durante i quali un gruppo di 

osservatori esaminerà azioni e interazioni messe in atto assegnando dei punteggi che andranno a 

costituire la scheda di valutazione dell’aspirante. I laboratori consisteranno in una prova volta a 

valutare  4 aree principali del candidato: 

1. Gestione della relazione e della comunicazione; 

2. adattamento al cambiamento e alle situazioni nuove; 

3. problem solving; 

4. competenze organizzative e orientamento al risultato. 

La prova di gruppo fornirà un punteggio massimo di 20 punti. 

 

Il colloquio assegnerà ulteriori 25 punti sulla base della seguente griglia: 

- 0-5 punti per esperienze di volontariato svolte (adeguatamente certificate); 

- 0-5 punti per motivazione e attitudine alle attività da svolgere nell’ambito del progetto; 

- 0-10 per competenze relazionali e comunicative; 

- 0-5 punti per l’appartenenza alle categorie considerate con minori opportunità (bassa 

scolarizzazione, minori opportunità socioculturali, disabilità compatibili con le attività previste 

dal progetto, reinserimento post affido ai servizi sociali, migranti di seconda generazione con 

cittadinanza italiana). 

In ogni caso, su 10 volontari da selezionare, almeno 3 saranno appartenenti, per riserva espressa, 

alle categorie considerate con minori opportunità. 

 

Le attività di selezione saranno effettuate da una commissione interna all’Ente, presieduta 

dall’incaricata di funzioni dirigenziali dell’Area 1 Affari Legali Servizi Patrimoniali Turismo  

Politiche Comunitarie - URP  e composta inoltre da: 

 Selettore; 

 esperto monitoraggio accreditato; 

 almeno 1 OLP; 

 incaricato di funzioni dirigenziali dell’area Pubblica Istruzione.   


