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Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 istruttori 
amministrativi di categoria C - livello retributivo C1 - interamente riservato ai soggetti appartenenti alle 
categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12/03/1999 indetto con determinazione del Direttore 
Generale n. DG/1510 del 23 dicembre 2016. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

- Ai titoli relativi ad esperienze lavorative presso Amministrazioni pubbliche o soggetti privati è attribuibile 
un punteggio massimo di 10 punti. Sono comprese in questa categoria di titoli le attività lavorative svolte 
prestate presso pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro subordinato, di somministrazione o 
collaborazioni in categoria e mansioni corrispondenti a quelli oggetto della selezione, fino ad un massimo 
di cinque anni (1,50 per anno), e le medesime attività prestate presso datori di lavoro privati in mansioni 
attinenti il profilo richiesto, fino a un massimo di cinque anni (punti 0,50 per anno). Il punteggio per il 
periodo lavorativo inferiore all’anno è attribuito in  proporzione al servizio prestato. I periodi di lavoro a 
tempo parziale vengono computati in misura proporzionale. 

- la valutazione sarà attribuita anche ai concorrenti che hanno maturato esperienze lavorative: 

a) nella P.A. in categorie superiori a quelle corrispondenti alla selezione; 
b) nel privato con esperienze anche in mansioni superiori. 

 

- Ai titoli di studio è attribuibile un punteggio massimo di 7 punti. Sono compresi in questa categoria i titoli 
di studio ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello utilizzato per l’accesso: 

- punteggio da attribuire per i titoli di studio: 

- laurea specialistica  (2,50)   ulteriore laurea specialistica  (0,50) 

- laurea triennale  (1,50)   ulteriore laurea triennale  (0,50) 

- master2° livello  (1,20)   master 1° livello  (0,50) 

- ulteriore diploma (0,30) 

- Al curriculum formativo e professionale è attribuibile un punteggio complessivo di  3 punti. Sono valutate 
le attività di lavoro autonomo prestate per conto di Enti pubblici  e privati con mansioni attinenti il profilo 
richiesto, gli attestati di qualificazione professionale, le abilitazioni professionali non riferibili ai titoli già 
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell’arco della intera carriera, purché attinenti alla posizione funzionale da 
ricoprire. 
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