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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO"- CATEGORIA C1 – DI CUI 1 RISERVATO AI SENSI 

DELL’ART. 1014, CO.4 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. 
66/2010, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 DEL 

14/03/2022 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I - TITOLI DI SERVIZIO - max 3,50:  

Visto l’art. 7 del Regolamento comunale (D.G.C. n.121/2018), integralmente 

richiamato, rispettivamente alla valutazione dei titoli di servizio, la Commissione 

assegnerà: 

- punti 0,03 per ogni mese di servizio prestato nell’interesse enti pubblici o enti di 

diritto pubblico, o aziende pubbliche (ex art.7, c.6, del Regolamento comunale, 

D.G.C. n.121/2018), compresi contratti di lavoro interinale e/o somministrazione 

(ex art.7, c.8, del Regolamento comunale, D.G.C. n.121/2018), esercitando le 

funzioni di Istruttore Amministrativo – categoria C o superiore; 

- punti 0,02 per ogni mese di servizio prestato nell’interesse enti pubblici o enti di 

diritto pubblico, o aziende pubbliche (ex art.7, c.6, del Regolamento comunale, 

D.G.C. n.121/2018), compresi contratti di lavoro interinale e/o somministrazione 

(ex art.7, c.8, del Regolamento comunale, D.G.C. n.121/2018), esercitando 

funzioni comunque attinenti all’area amministrativa – categoria B; 

- punti 0,01 per ogni mese di servizio prestato nell’interesse enti pubblici o enti di 

diritto pubblico, o aziende pubbliche (ex art.7, c.6, del Regolamento comunale, 

D.G.C. n.121/2018), compresi contratti di lavoro interinale e/o somministrazione 

(ex art.7, c.8, del Regolamento comunale, D.G.C. n.121/2018), esercitando 

funzioni in aree diverse da quella amministrativa; 

II - TITOLI DI STUDIO - max 3,50: 

A) SUPERIORE E ATTINENTE: 0,50 per ogni titolo di studio superiore e attinente, 
quali laurea, dottorato, master, specialistica, etc., per un massimo di punti 1,50; 

B) SUPERIORE NON ATTINENTE MA COMUNQUE ARRICCHENTE: 0,25 per ogni titolo 

di studio superiore non attinente ma comunque arricchente, quali laurea, 
dottorato, master, specialistica, etc., per un massimo di punti 0,50; 

C) TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’AMMISSIONE (max 1,5 punti): 
C1) Punteggio per votazione > 60 nel caso di titolo in centesimi:  

da 61 a 70 =punti 0,3; 

da 71 a 80= punti 0,7; 
da 81 a 90= punti 1,1; 

da 91 a 100= punti 1,5; 
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C2) Punteggio per votazione > 36 nel caso di titolo in sessantesimi: 

da 37 a 42= punti 0,3; 
da 43 a 48= punti 0,7; 
da 49 a 54= punti 1,1; 

da 55 a 60= punti 1,5; 
 

III - TITOLI VARI - max 1,50 

a) diplomi professionali e patenti speciali: max punti 0,3 

b) pubblicazioni scientifiche, attinenti ai contenuti del posto a concorso; max punti 0,2 
c) specializzazioni, corsi di perfezionamento ed aggiornamento su discipline ed attività 

attinenti alle funzioni del posto a concorso purché sia certificato il superamento 

della prova d’esame: punti 0,4 per ogni corso 
d) servizio civile prestato presso le amministrazioni pubbliche: max punti 0,3 

 

IV – CURRICULUM - max 1,50 

VOTAZIONE VALUTAZIONE E GIUDIZI 

1,5 punti Molto apprezzabile 

1 punto Parzialmente apprezzabile 

0,5 punti Non apprezzabile 

0 punti Non valutabile 

 

 
 

 
Il Presidente della Commissione       

      Dott.ssa Francesca Moreschi               
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