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ALLEGATO “B” 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO  PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE AREA TECNICA CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  

 

 Candidato:………………………… -  nato a:  ……………………..  il ……………………. 

 

 

TITOLI 

Valore max 10 punti 

Punteggio parziale Punteggio 

A. Titolo di studio - Max 4 punti 

 

  

Titolo di studio 

Diploma  di laurea 

1,36 per il voto base del 
diploma + 0,06 punti per 

ogni voto in più 

 

B. Titoli di servizio - Max 4 punti   

a) Mansioni svolte nello stesso servizio del posto a 
concorso per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di 

servizio: 

  

a1) 0,10 nella stessa 
categoria o superiore 

a2) 0,07 nella categoria 
inferiore 

 

b) Mansioni svolte in un servizio diverso da quello posto 
a concorso per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di 

servizio: 

 

b1) 0,08 nella stessa 
categoria o superiore 

b2) 0,05 nella categoria 
inferiore 

 

C. Titoli vari - Max 2 punti 

 

  

 C1 - Max 0.40 punti  

Pubblicazioni scientifiche 

0,10  

per ogni titolo 

 

 C2 - Max 0.40 punti  

Collaborazioni professionali con altri Enti Pubblici e 
privati 

0,10  

per ogni incarico 
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 C3 - Max 1.20 punti  

Curriculum formativo e professionale. Per tali 
fattispecie vengono valutati: 

  

 a) Possesso di altra laurea attinente al posto messo a 
concorso 

0,40  

per ogni titolo 

 

 b) Idoneità a concorsi pubblici 0,15 per ogni idoneità 
fino ad un max 0,30 

 

 c) Partecipazione a Master, Specializzazioni, Corsi 
di perfezionamento 

0,10 per ogni titolo fino ad 
un max 0,30 

 

 d) Partecipazione a convegni e/o seminari inerenti 
l’attività lavorativa 

0,05 per ogni partecipaz. 
Fino ad un max 0,20 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

 

 
Il Presidente  (Laura Simioli )                      ______________________________ 

  

Il Componente (Pasquale Cascone)             ______________________________ 

 

Il Componente (Giancarlo Graziani)            ______________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante (Tiziana Clementi) _______________________ 

 


