
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 
(una) unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII livello 
professionale – riservato agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui 
all’art.18 della Legge 12 marzo 1999, n.68 e alle categorie collegate e/o equiparate a norma di 
legge, da assegnare al Settore dei servizi amministrativi e tecnologici. 
 
 
 
Estratto del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice in merito ai criteri di valutazione dei 
titoli, della prova scritta e della prova orale. 
 
[...] 
 
La commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove 
concorsuali: 

A) Titoli  

 

Criterio Punteggio 
massimo 

Sotto-criterio Punteggio massimo 

Esperienza 
professionale  

 

 

15 

Documentata esperienza  attinente 
al profilo per il quale si concorre  

 

 

 

 

0.25 punti/mese 
valutando pari ad un 

mese le frazioni 
superiori a 15 giorni, 

fino ad un massimo di 10 
punti 

Incarichi e servizi svolti, attinenti al 
profilo per cui si concorre 

 

 

 

 

0.50 punti per ogni 
incarico e servizio, fino 

ad un massimo di 5 punti 

Titoli accademici 
di livello superiore 
a quelli richiesti 
all’art. 2 del bando 

10 Laurea triennale attinente al profilo 
per cui si concorre 

Punti 1 per ciascun titolo 
dichiarato  

Laurea specialistica (magistrale) 
attinente al profilo per cui si 
concorre 

Punti 2 per ciascun titolo 
dichiarato  

Laurea vecchio ordinamento/ 
Laurea a ciclo unico attinente al 
profilo per cui si concorre 

Punti 3 per ciascun titolo 
dichiarato  
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Dottorato attinente al profilo per cui 
si concorre 

Punti 2 per ciascun titolo 
dichiarato  

Master di II livello attinente al 
profilo per cui si concorre 

Punti 1,5 per ciascun 
titolo dichiarato  

Master di I livello attinente al 
profilo per cui si concorre 

Punti 1 per ciascun titolo 
dichiarato  

Abilitazione professionale attinente 
al profilo per cui si concorre 

Punti 1 per ciascun titolo 
dichiarato  

Corsi di 
formazione 
professionale 

5 Il punteggio sarà maggiorato di 
punti 0,10 per ciascun corso con 
valutazione finale.  

Punti 0,75 per ogni corso 
superiore a 3  

Punti 0,50 per ogni corso 
pari o inferiore a 3 giorni  

 

B) Prova scritta 
 
[...] 
 
Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio numerico all’elaborato della prova scritta, la 
Commissione esaminatrice ne decide l’assegnazione in relazione ai seguenti criteri, attribuendo 10 
punti per ogni domanda, per un totale di 30 punti. La prova si intenderà superata se il candidato 
avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30. 
 
Il punteggio sarà graduato tra 0 e 10 per ogni domanda sulla base della completezza della risposta, 
della chiarezza espositiva, del grado di approfondimento, della proprietà di linguaggio utilizzata e 
della padronanza tecnica mostrata dal candidato nell’affrontare l’argomento proposto. Nell’ipotesi 
di una traccia non svolta il punteggio attribuito alla stessa sarà pari a 0. Il punteggio complessivo 
attribuito alla prova scritta risulterà dalla somma dei singoli punteggi attribuiti allo svolgimento di 
ciascuna domanda. 
 
[...] 
 

A) Prova orale 
 
[...] 
 
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30 e il 
positivo accertamento di idoneità in ordine alla conoscenza di elementi di informatica di base e della 
lingua inglese. 
 
[...] 



 

Il tempo assegnato allo svolgimento del colloquio per ciascun candidato è pari a 20 minuti esclusi i 
tempi per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della prova informatica. 

La Commissione distribuirà i 30 punti complessivi attribuendo 10 punti a ciascuna domanda, mentre 
le prove di lingua e informatica si concluderanno con l’attribuzione del giudizio “POSITIVO” 
ovvero “NEGATIVO”.  Il punteggio attribuito a ciascuna delle 3 domande sarà graduato tra 0 e 10 
sulla base della completezza della risposta, della padronanza tecnica, del grado di approfondimento, 
della chiarezza espositiva e della proprietà di linguaggio utilizzata e mostrata dal candidato 
nell’affrontare l’argomento proposto dalla domanda. Nell’ipotesi di una domanda a cui il candidato 
non risulti in grado di dare risposta il punteggio attribuito alla stessa sarà pari a 0. Il punteggio 
complessivo attribuito alla prova orale risulterà dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle 
risposte fornite per ciascuna domanda.  

 
[...] 
 

La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria di merito, ordinata per punteggio 
decrescente, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, dato 
dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove d’esame. 

Nella formulazione della graduatoria si terrà conto delle disposizioni di preferenza di cui all’art. 5 
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
 
 
 


