PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS N. 33 DEL 14 MARZO 2013, MODIFICATO DALL’ART. 18
DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016 INTEGRATO DALL’ART.1 C. 145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.
160,
DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME
STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI TECNOLOGO –
III LIVELLO PROFESSIONALE

BANDO 13/2020

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
A) Fino a 15 punti saranno assegnati per la valorizzazione della professionalità:
I punti verranno assegnati dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentata esperienza postlaurea del candidato, che sia ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito di partecipazione di cui all’art.
2, comma 1, lettere f), coerente con le attività previste dal bando come di seguito specificato: per ogni anno
o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività svolta con contratti di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, co.co.co.: 1. punti 3,0 se svolta presso Enti Pubblici di Ricerca; 2. punti 1,5 se svolta in altre
pubbliche amministrazioni;

B) Fino a 15 punti saranno assegnati per titoli professionali:
Incarichi di Responsabile di struttura

1,5 punti per ogni anno o frazione di anno
superiore ai 6 mesi (attinente)

Incarichi di responsabile di progetto

1 punti ciascuno (attinente)

Coordinatore Gruppi di lavoro

1 punti ciascuno (attinente)

Membro Gruppi di lavoro

0,5 punti ciascuno (attinente)

Incarico di Revisore dei Conti /Collegio

1,5 punti per anno o frazione superiore ai 6

Sindacale (sempre attinente)

mesi

Altri incarichi (solo se rilevanti)

1 punto per incarico solo se attinente e
rilevante

Ciascun punteggio della tabella sopra si raddoppia se svolto presso EPR e si dimezza se non attinente
RUP: 1 punto ciascun incarico
DEC: 0,50 ciascun incarico

Commissioni di concorso

0,5 punti ciascuna se attinente – 0,1 se non
attinente

Commissioni di gara

0,5 punti ciascuna se attinente – 0,1 se non
attinente

C) Fino a 5 punti saranno assegnati per le pubblicazioni
1 punto per ogni pubblicazione, rapporto tecnico scientifico, libro, solo se attinente all’attività per la
posizione messa a concorso (art. 1 comma 2 del bando)
D) Fino a 5 punti saranno assegnati per la formazione
DOTTORATO attinente

3 punti

DOTTORATO non attinente

1,5 punti

Seconda laurea se attinente (laurea non

2 punti

attinente non considerata)
MASTER UNIVERSITARIO II livello (master

2 punti

non attinente non considerata)
Iscrizione ad albi professionali (solo se

3 punti per iscrizione (con limite massimo 3

attinenti)

punti totali)

Iscrizione ad albi professionali non attinenti

1,5 punti per iscrizione (con limite massimo 3
punti totali)

I punteggi di cui alla tabella sopra si dimezzano se non attinenti e se non diversamente previsto.
La Commissione decide che per ciascun candidato verrà predisposta una scheda di valutazione con
la relativa attribuzione dei punteggi per tutte le categorie dei titoli (A, B, C, D) sulla base dei criteri
stabiliti in data odierna. Tali schede costituiranno parte integrante e sostanziale dei verbali di
pertinenza.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME
Per la valutazione delle prove di esame, la Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale.

PROVA SCRITTA:
Per lo svolgimento della prova scritta può essere concesso un tempo non superiore alle sei ore.
La Commissione opta per un tempo di 4 ore da dedicare alla prova scritta che consisterà in 4 quesiti
a risposta sintetica elaborati sulla base di quanto riportati alle lettere f) e g) dell’art. 2 del bando, che
saranno elaborati dalla Commissione la mattina nella sede dove si terrà l’esame.
La prova scritta sarà valutata in base ai seguenti criteri di valutazione:
Conoscenza della materia: fino ad un massimo di punti 15
Completezza della trattazione: fino ad un massimo di punti 5
Capacità di sintesi: fino ad un massimo di punti 5
Chiarezza espositiva e appropriatezza del linguaggio: fino ad un massimo di punti 5
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30
nella prova scritta.

PROVA ORALE:
La prova orale si svolgerà sulle medesime materie della prova scritta.
I quesiti saranno preparati immediatamente prima della prova orale ed inseriti in buste bianche che
saranno estratte a sorte dai candidati
La prova orale è superata dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a 21/30 e un giudizio
almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

