
 
 

18 febbraio 2022 

 

Criteri per selezione Impiegato/a Amministrativo/a – colloqui del 21 e 22 febbraio 2022 

 

ai fini della creazione di una graduatoria valida fino al 30.11.2022 

 

 

1- Residenza nelle province di Pisa, Livorno, Lucca entro i 30 km punti 3 

2- Residenza nelle province di Pisa, Livorno, Lucca oltre i 30 km punti 2 

3- Residenza extra province di Pisa, Livorno, Lucca   punti 1 

4- Possesso del Diploma di scuola media superiore di Istituto  

Tecnico Commerciale punti 1  

5- Possesso del Diploma di scuola media superiore di altro Istituto  punti 0 

6- Possesso di altri titoli o attestati inerenti al profilo °°   

per ogni titolo valido * punti  da 1 a 2  

7- Altri titoli e corsi validi (sicurezza sul lavoro) *   punti 1  

8- Esperienze lavorative nel settore amministrativo contabile  

di almeno sei mesi  punti 2 

9- Esperienze lavorative nel settore amministrativo contabile  

inferiori a sei mesi  punti  1 

10- Esperienza lavorativa nel settore amministrativo contabile      

     nessuna   punti 0   

11- Conoscenza dei principali strumenti informatici^^   punti da 0 a 2 

12- Conoscenza della lingua inglese: prova orale  

di informazioni alla clientela   punti   da 0 a 1 

13- Valutazione generale da colloquio (per ogni esaminatore)  punti da 1 a 5 

14- Valutazioni ulteriori per quanto non contemplato sopra  

            (per ogni esaminatore)  punti  da 1 a 3 

15- Valutazione generale da prova orale in ambito  

amministrativo contabile  punti da 1 a 5 

16-  Automunito        punti 1  

     

  
°° Valutazione titoli – solo su presentazione degli attestati validi entro l’assunzione 

Corsi professionali in materia di contabilità e bilancio - corsi brevi  

(1 giornata) punti 1  

Corsi professionali in materia di contabilità e bilancio - corsi lunghi punti 2 

 

*solo su presentazione degli attestati in corso di validità 

 

^^ valutazione conoscenze informatiche  

Nessuna         punti 0 

Sufficiente         punti 1 

Buona e superiore        punti 2 

 

Possesso certificazione ECDL       punti 1 

Conoscenza Gestionale Jt       punti 1 

Conoscenza Team System       punti 1 

 

Soglia minima per l’accesso alla graduatoria 20 punti 


