
Bari, 25 ottobre 2010

OGGETTO: SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE  PER N. 5 AUSILIARI

L'iter  della  selezione seguirà N. 2 FASI e avrà l'obiettivo di  creare una graduatoria  con parametro di 

assegnazione numerico, punteggio massimo raggiungibile 100 .

SI  PRECISA  CHE  ALLA  FASE  1  DEL  PRESENTE  ITER  DI  SELEZIONE  SARANNO 

CONVOCATE SOLO LE RISORSE CHE NON ABBIANO GIA' SOSTENUTO LA PRESENTE 

PROVA PER LA SELEZIONE PER N. 11 GUARDIABARRIERE, PER I QUALI VARRA' LA 

PROVA  GIA'  SOSTENUTA.  TALE  VALUTAZIONE  E'  MOTIVATA  DAL  FATTO  CHE  LE 

CONOSCENZE  DI  CULTURA  GENERALE  VALUTATE  CON  I  QUIZ  A  RISPOSTA 

MULTIPLA, POSSONO ESSERE EQUIPARATE PER LE 2 MANSIONI.

FASE 1: somministrazione quiz a risposta multipla

somministrazione 40 quiz a risposta multipla a tutti i candidati i cui requisiti rispondano a quelli riportati  

nell'annuncio,  che  abbiano  presentato  la  domanda  nei  modi  e  tempi  indicati  e  che  non  abbiano  già 

partecipato alla stessa prova per la selezione di n. 11 guardiabarriere.

INCIDENZA  SULLA  VALUTAZIONE  FINALE  AI  FINI  DELLA  ELABORAZIONE  DELLA 

GRADUATORIA 40% - ad ogni risposta corretta verrà assegnato 1 punto, il totale ottenuto dalle risposte 

corrette definirà il punteggio totale assegnato al candidato alla prima fase di selezione.

Esso potrà essere contenuto nel range 0 punteggio minimo (nessuna risposta corretta)  – 40 punteggio 

massimo (tutte le risposte corrette) .

TERMINE ULTIMO SOMMINISTRAZIONE QUIZ 25 OTTOBRE 2010

Durante la somministrazione dei quiz verranno inserite ulteriori 20 domande rispetto alle 40 suindicate,  

che  non  contrbuiranno  a  definire  il  totale  del  punteggio  assegnato  al  candidato,  ma  saranno  una 

autovalutazione caratteriale del candidato stesso.

FASE 2: colloquio individuale

Al fine di poter elaborare un profilo valutativo tecnico e personale di ognuno dei candidati, rispetto alla  

mansione da ricoprire, saranno convocati a sostenere un colloquio individuale fino a  una massimo di 210 

candidati. 

I  colloqui  saranno tenuti  da una commissione di  valutazione composta da esperti  nel settore Gestione 



Risorse Umane, i colloqui saranno indirizzati verso 3 aree tematiche:

- AREA ORGANIZZATIVA ( integrazione del soggetto nel contesto organizzativo aziendale);

- AREA MOTIVAZIONALE (corrispondenza delle esigenze personali con quelle aziendali);

- AREA TECNICA (competenze tecniche del soggetto rispetto alla mansione da ricoprire).

Saranno elaborate n. 60 domande, riferite alle aree Motivazionale e Organizzativa e 30 domande riferite 

all'area  Tecnica,  verranno  compilate  10  buste  (dalla  busta  1  alla  busta  10)  contenenti  ognuna  nove 

domande (3 per area tematica). All'inizio del colloquio davanti al candidato la commissione estrarrà una 

busta e verranno sottoposte le 9 domande ivi contenute, 3 per area di competenza e verrà richiesto al 

candidato di rispondere liberamente.

Durata del colloquio per candidato da un minimo di 12 a un massimo di 15 minuti.

La commissione valuterà singolarmente le risposte del candidato assegnando un punteggio contenuto nel 

range  1  punteggio  minimo,  20  punteggio  massimo per  singola  area  (motivazionale  –  organizzativa  - 

tecnica), la somma dei punteggi assegnati definirà il punteggio totale assegnato al candidato alla seconda 

fase. Esso potrà essere contenuto nel range 3 punteggio minimo (1 punto assegnato per singola area) 60 

punteggio massimo (20 punti assegnati per singola area).

INCIDENZA  SULLA  VALUTAZIONE  FINALE  AI  FINI  DELLA  ELABORAZIONE  DELLA 

GRADUTAORIA 60%. 

L'AVVIO  DELLA  SECONDA  FASE  E'  FISSATO  PER  IL  GIORNO  28  OTTOBRE  E  SARA' 

CONCLUSA IL GIORNO 5 NOVEMBRE. I COLLOQUI SI TERRANNO PRESSO LA FILIALE IN 

JOB  SPA  –  VIA  DEVITOFRANCESCO,  55  -  70100  BARI,  SEGUENDO  GLI  ORARI  INDICATI 

NELLA  TABELLA  PUBBLICATA  SUL  SITO  WW.FAL-SRL.IT  E  IN  BACHECA  PRESSO  LA 

FILIALE INJOB VIA DEVITOFRANCESCO 55 – BARI.

La somma dei punti ottenuti nelle FASI 1 e 2 definirà il punteggio complessivo di valutazione assegnato al  

candidato, in base al quale verrà elaborata la graduatoria definitiva.

LA GRADUATORIA DEFINITIVA SARA' PUBBLICATA ENTRO E NON OLTRE 1 SETTIMANA 

DAL TERMINE DEI COLLOQUI.

IN JOB CENTRO ITALIA SPA


