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Estratto verbale della riunione, in data 16.10.2020, della commissione selezionatrice
PUNTEGGIO PER TITOLI: MAX 40 PUNTI (art. 31 Regolamento concorsi vigente)
GRUPPI

TIPI TITOLI

PUNTI

Gruppo I

titoli di studio

max punti 10

Gruppo II

titoli di servizio

max punti 15

Gruppo III

titoli vari

max punti 10

Gruppo IV

curriculum professionale

max punti 5

TOT

max punti 40

Gruppo I - titoli di studio - max punti 10
Classi

Titolo di studio

Punteggio

Classe

Laurea

A

per

la riportata (vedi tabella allegata). Voto minimo = 0

partecipazione

al

prescritta Punteggio da assegnare in proporzione alla votazione

Max

5

concorso
Classe

Ulteriore Laurea in Punteggio da assegnare in proporzione alla votazione

B

discipline attinenti riportata (vedi tabella allegata).

3

il posto messo a Max 1,5 per Laurea
concorso *
Classe

Dottorato di ricerca Punti 1 per ciascun Dottorato di ricerca e/o scuola di

C

e

Scuola

2

di specializzazione

Specializzazione in
discipline attinenti
il posto messo a
concorso *
NB *

* purché rilasciati da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali
sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della formazione che presso gli
stessi viene conseguita

NB

in caso di mancata indicazione della votazione di laurea verrà sempre e comunque attribuito il
punteggio minimo

Gruppo II - titoli di servizio - max punti 15 (si valutano per un massimo di 10 anni per ciascuna
sottoclasse)
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Servizio prestato presso comparto EE.LL

Per anno di

Max

servizio

Classe A

sottoclasse A1

Dirigente di ruolo

0,8

8

sottoclasse A2

Dirigente non di ruolo

0,6

6

sottoclasse A3

D-Posizione

0,4

4

0,2

2

Per anno di

Max

Organizzativa
sottoclasse A4

Classe B

Categoria D

Servizio prestato presso altre P.A

servizio
sottoclasse B1

Dirigente di ruolo

0,4

4

sottoclasse B2

Dirigente non di ruolo

0,3

3

sottoclasse B3

D-Posizione

0,2

2

0,1

1

Per anno di

Max

Organizzativa
sottoclasse B4

Classe C

Categoria D

Servizio prestato presso Enti pubblici economici

servizio
sottoclasse C1

Classe D

Dirigente

Servizio prestato presso Aziende private

0,2

2

Per anno di

Max

servizio
sottoclasse D1
NB

Dirigente

0,1

1

in caso di mancata indicazione della categoria / qualifica, non altrimenti desumibile da parte della
Commissione dalla domanda e/o dagli atti ad essa allegati, non potrà essere attribuito alcun
punteggio

NB

i periodi di servizio inferiori all’anno, verranno rapportati ai mesi di effettivo servizio calcolando il
relativo punteggio secondo i parametri di cui sopra con arrotondamento alla seconda cifra
decimale; il mese può essere considerato solo nel caso in cui il servizio prestato superi i quindici
giorni. Il periodo a tempo parziale verrà valutato in maniera proporzionale rapportato al tempo
pieno

Gruppo III - titoli vari - max punti 10

Max
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a)

Master II livello con esame finale

Punti 2 per Master

4

b)

Master I livello con esame finale

Punti 1 per Master

2

c)

Iscrizione ad ordini e albi professionali Punti 1 per iscrizione

4

(revisori contabili, consulenti del
lavoro, avvocati, commercialisti)
Gruppo IV - curriculum - max punti 5

a)

Pubblicazione libro come singolo

Punti 2,5

autore
b)

Pubblicazione libro come coautore

Punti 1,25

c)

Pubblicazione saggio

Punti 1

d)

Pubblicazione articolo

Punti 0,5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
La Commissione stabilisce poi i criteri delle prove selettive (scritte e orali):
- chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi,
- padronanza della materia. Livello di conoscenza interdisciplinare e presenza di pertinenti
riferimenti normativi e giurisprudenziali;
- capacita di programmazione, di pianificazione e di risoluzione delle problematiche;
- attitudini e competenze gestionali e metodologiche dei candidati rispetto al ruolo
dirigenziale.
L’idoneità sarà conseguita con punti 21/30.

