
ESTRATTO VERBALE N. 1 – CRITERI 
 

Procedura selettiva per complessivi n. 10 posti, per la progressione di livello di cui all’art. 54 del CCNL per il 
Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001 e s.m.i. 

 
La commissione nominata con Determinazione n. 189/2020, dopo aver preso atto di quanto indicato nel 
bando di cui alla determinazione 165/2020 per complessive n. 10 posizioni (n. 1 funzionario V livello, n. 5 
CTER V livello, n. 1 Collaboratore Amministrativo V livello e n. 3 Collaboratori Amministrativi VI livello), cui si 
riporta puntualmente per l’espletamento delle attività di valutazione, delibera quanto segue. 
 
In riferimento a quanto disposto dall’art. 6 punto “A” del bando relativo all’Anzianità di servizio, visto che 
sarà cura del RUP trasmettere alla commissione gli anni di anzianità attribuiti a ciascun candidato da 
esaminare, la commissione dichiara che si limiterà ad effettuare il calcolo matematico tra gli anni comunicati 
(di livello e di carriera) e il punteggio indicato da bando per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi come 
riportato di seguito: 

A. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (*) MAX punti 25 
 

A.   1 Anzianità di livello al 31/12/2019 
2 punti per ogni anno o 
frazione superiore a 6 
mesi 

A. 2 Anzianità di carriera al 31/12/2019 meno l’anzianità di cui 
A.1 

0,80 punti per anno o 
frazione al punto A. 1 
di anno superiore a 6 

i  

In riferimento al punto “D” Verifica Attività professionale svolta, la commissione farà riferimento al punteggio 
attribuito a ciascun candidato dal proprio responsabile di Area come da Allegato C al bando di cui alla 
Determinazione n. 165/2020.  

In merito ai punti “B” e “C” del medesimo articolo 6 del bando in questione, la commissione decide 
all’unanimità di valutare solo i titoli attinenti al profilo di appartenenza riportando i seguenti sotto-criteri con 
relativi punteggi, per la valutazione della Formazione e dei Titoli: 

 

FUNZIONARIO IV LIVELLO 

B) FORMAZIONE   
10 Punti Punteggio riferimento 
Dottorato 2 punti per ciascun titolo dichiarato 
Master universitario II liv 2 punti per ciascun titolo dichiarato 
Master universitario I liv 1,50 punti per ciascun titolo dichiarato 
Abilitazione professionale 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
Altri titoli formativi supplementari/specializzazioni 1 punto per ciascun titolo dichiarato 

Altri titoli con percorso formativo almeno biennale  
 
 

1 punto per ciascun titolo dichiarato 
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Corsi di formazione (fino a un massimo di 7 punti) 

0,25 per corso di formazione inferiore a 5 giorni Saranno presi in considerazione solo i corsi di 
formazione tenutisi nell'ultimo triennio (1/1/2017-
31/12/2019). Il punteggio sarà maggiorato di punti 
0,10 per ciascun corso con valutazione finale. 

0, 50 per corso di formazione pari o superiore a 5 giorni   
  

  
  
C) TITOLI   
20 Punti Punteggio riferimento 
c.1 Incarichi formalizzati di Responsabilità, di 
coordinamento di attività, di referente e/o di 
svolgimento di attività complesse. 

1,5 punti per ciascun incarico pari o inferiore a 1 anno; 
2 punti per ciascun incarico superiore a 1 anno 

c.2 Partecipazione formalizzata, a gruppi di 
lavoro/comitati/tavoli tecnici. 1,50 punti per ciascun titolo dichiarato 
c.3 Partecipazione formalizzata a commissioni di 
concorsi/gara/collaudo  1 punto per ciascun titolo dichiarato 
c.4 Incarichi formalizzati di rappresentanza 
istituzionale  1 punto per ciascun titolo dichiarato 
c.5 Pubblicazioni 0,50 punti per ciascun titolo dichiarato 
c.6 Produzione tecnico scientifica 0,50 punti per ciascun titolo dichiarato 
c.7 Docenze 0,50 punti per ciascun titolo dichiarato 

c.8 Altri incarichi formalizzati attinenti al profilo di 
appartenenza (amministrativo o tecnico), non 
ricompresi nei precedenti punti. 

0,25 punti per ciascun titolo dichiarato 

  
D)  Verifica attività professionale svolta   
35 Punti (buono) - 45 punti (ottimo) Punteggio riferimento 
Punteggio attribuito dal responsabile - Modulo 
Allegato C    

 

CTER V LIVELLO 

B) FORMAZIONE   
10 Punti Punteggio riferimento 
Laurea Triennale 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
Laurea Specialistica (magistrale) 2 punti per ciascun titolo dichiarato 
Laurea Magistrale vecchio ordinamento 3 punti per ciascun titolo dichiarato 
Dottorato 2 punti per ciascun titolo dichiarato 
Master II liv 1,5 punti per ciascun titolo dichiarato 
Master I liv 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
Abilitazione professionale 1 punto per ciascun titolo dichiarato 

Altri titoli con percorso formativo almeno biennale  
 

1 punto per ciascun titolo dichiarato 



    
Corsi di formazione (fino a un massimo di 7 punti) 

0,25 per corso di formazione inferiore a 5 giorni Saranno presi in considerazione solo i corsi di 
formazione tenutisi nell'ultimo triennio (1/1/2017-
31/12/2019). Il punteggio sarà maggiorato di 0,10 per 
ciascun corso con valutazione finale. 

0, 50 per corso di formazione pari o superiori a 5 giorni   
  

  
C) TITOLI   
20 Punti Punteggio riferimento 
    
c.1 Incarichi formalizzati di responsabilità, di 
coordinamento di attività, di referente e/o di 
svolgimento di attività complesse. 

3 punti per ciascun incarico superiore a 1 anno; 
2 punti per ciascun incarico pari o inferiore a 1 anno 

c.2 Partecipazione formalizzata a gruppi di 
lavoro/comitati/tavoli tecnici. 2 punti per ciascun titolo dichiarato 
c.3 Partecipazione formalizzata a commissioni di 
concorsi/gara/collaudo 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
c.4 Incarichi formalizzati di rappresentanza 
istituzionale 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
c.5 Pubblicazioni 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
c.6 Produzione tecnico scientifica 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
c.7 Docenze 1 punto per ciascun titolo dichiarato 

c.8 Altri incarichi formalizzati attinenti al profilo di 
appartenenza (amministrativo o tecnico), non 
ricompresi nei precedenti punti 

0,50 punti per ciascun titolo dichiarato 

  
D)  Verifica attività professionale svolta   
35 Punti (buono) - 45 punti (ottimo) Punteggio riferimento 
Punteggio attribuito dal responsabile - Modulo 
Allegato C    

 

COLLABORATORE V e VI livello 

B) FORMAZIONE   
10 Punti Punteggio riferimento 
Laurea Triennale 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
Laurea Specialistica (magistrale) 2 punti per ciascun titolo dichiarato 
Laurea Magistrale vecchio ordinamento 3 punti per ciascun titolo dichiarato 
Dottorato 2 punti per ciascun titolo dichiarato 
Master II liv 1,5 punti per ciascun titolo dichiarato 
Master I liv 1 punto per ciascun titolo dichiarato 
Abilitazione professionale 1 punto per ciascun titolo dichiarato 

Altri titoli con percorso formativo almeno biennale 1 punto per ciascun titolo dichiarato 



  

    
Corsi di formazione (fino a un massimo di 7 punti) 

0,25 per corso di formazione inferiore a 5 giorni Saranno presi in considerazione solo i corsi di 
formazione tenutisi nell'ultimo triennio (1/1/2017-
31/12/2019). Il punteggio sarà maggiorato di 0,10 per 
ciascun corso con valutazione finale.  

0, 50 per corso di formazione pari o superiori a 5 giorni   
  

  
C) TITOLI   
20 Punti Punteggio riferimento 
    
c.1 Incarichi formalizzati di responsabilità, di 
coordinamento di attività, di referente e/o di 
svolgimento di attività complesse. 

3 punti ciascun incarico superiore a 1 anno; 
2 punti per ciascun incarico pari o inferiore a 1 anno 

c.2 Partecipazione formalizzata a gruppi di 
lavoro/comitati/tavoli tecnici 1,50 punti ciascun titolo dichiarato 
c.3 Partecipazione formalizzata a commissioni di 
concorsi/gara/collaudo 1,50 punti ciascun titolo dichiarato 
c.4 Incarichi formalizzati per rappresentanza 
istituzionale 1,50 punti ciascun titolo dichiarato 
c.5 Pubblicazioni 0,50 punti ciascun titolo dichiarato 
c.6 Produzione tecnico scientifica 0,50 punti ciascun titolo dichiarato 
c.7 Docenze 0,25 punti ciascun titolo dichiarato 

c.8 Altri incarichi formalizzati attinenti al profilo di 
appartenenza (amministrativo o tecnico), non 
ricompresi nei precedenti punti 

0,25 punti ciascun titolo dichiarato 

  
  

D)  Verifica attvità professionale svolta   
35 Punti (buono) - 45 punti (ottimo) Punteggio riferimento 
Punteggio attribuito dal responsabile - Modulo 
Allegato C    
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