
 

Città di Rionero in Vulture 
Provincia di Potenza 

Medaglia d’Argento al Merito Civile - Città per la Pace 

 
 
 
 
 
 
Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture 
P.I. 00778990762   -  C.F. 85000990763 
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444 
www.comune.rioneroinvulture.pz.it 
info@comune.rioneroinvulture.pz.it 

 

 

   Rionero in Vulture,  16 novembre 2020 

 

COMMISSIONE  ESAMINATRICE 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA “C” 

CON IL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISRATIVO” 
 

La Commissione Esaminatrice, nella sua prima seduta come da verbale agli atti, preso atto di quanto 

stabilito nel bando relativamente alla valutazione dei titoli,  conferma i seguenti criteri di dettaglio: 
Per la valutazione dei titoli sono disponibili n. 30 punti ripartiti tra le seguenti categorie: 

A) Titoli di studio punti   4 

B) Titoli di servizio punti    20 

C) Titoli vari punti   4 

D) Curriculum professionale punti   2 

 

La valutazione dei titoli può essere effettuata anche dopo la prova scritta e comunque prima che si 

proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

 

A)   per il titolo di studio richiesto che consente l’accesso saranno attribuiti 3 punti sui 4 

disponibili come dal prospetto che segue: 

Titoli espressi in 

decimi 

Titoli espressi in 

sessantesimi 

Titoli espressi 

con giudizio 

complessivo 

Titoli espressi in 

centodecimi 

Titoli espressi in 

centesimi 

Valutazione 

 

 Da                 a  Da               a    Da              a  Da               a  

6   6                   6,99 

 7                   7,99 

 8                   8,99        

 9                 10 

36   36               41 

 42               47       

 48               53 

 54               60 

Sufficiente 

Buono 

Distinto 

Ottimo 

66    66              76 

77    77              87 

88    88              98 

  99           110  

60   60               69 

 70               79 

 80               89 

 90             100 

0,75 

1,50 

2,25 

3,00 

 

In caso di ulteriori votazioni espresse su scala diversa il punteggio da attribuire sarà determinato in 

corrispondenza della griglia equivalente parametrata in proporzione alla rispettiva valutazione 

minima e massima. 
 

A.1) Per ulteriori titoli di livello pari o superiore a quello richiesto per l’accesso, disponibili max 

punti 1 attribuiti con i seguenti criteri:  

Titolo di studio valido per 

l’accesso 

Laurea breve 

 

Diploma di laurea 

Specialistica o magistrale 

Ulteriori titoli di studio 

pari o superiori 

Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 
0,30 0,50 0,20 
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B) L'attribuzione del punteggio riservato ai titoli di servizio viene effettuata dalla Commissione 

secondo i criteri di seguito indicati: 

Nell’ambito del punteggio massimo previsto per tale categoria di titoli, è valutabile il servizio prestato 

in posizione di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni pubbliche indicate dal 2° comma 

dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, in profili professionali 

corrispondenti o aventi attinenza con il posto messo a concorso e tali da far presumere una maggiore 

attitudine e preparazione specifica. Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di 

inizio e di cessazione dal servizio, né quelli resi alle dipendenze dei privati. I servizi a tempo parziale 

saranno calcolati proporzionalmente alla durata della prestazione resa. 

a) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso enti pubblici con funzioni 

corrispondenti o equiparabili pari o superiori a quella del posto a concorso, 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

punti 0,10 

b) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso enti pubblici con funzioni 

corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori a quella del posto a 

concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

punti 0,05 

 

B.1) Valutazione del servizio militare  

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo, di ferma volontaria e di rafferma, sono 

valutati con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 

Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo 

trascorso nel servizio militare, in pendenza di rapporto di lavoro. Tale servizio è valutato con lo stesso 

punteggio attribuito per i servizi prestati di cui al precedente punto B) secondo la seguente tabella di 

equiparazione:  

• soldato semplice o graduato di truppa                 categorie A-B1  

• sottufficiale                                                               “         B3-C1  

• ufficiale                                                                     “          D         
 

C. Valutazione titoli vari 

  Punti Max 

a) Pubblicazioni   1,60 

 Pubblicazioni non inerenti le tematiche del concorso 0  

 Pubblicazione divulgativa 0,2  

 Pubblicazione riassunto 0,2  

 Pubblicazione estesa 0,4  

b) Dottorati di ricerca: per ogni anno 0,4 1,20 

c) Corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche attinenti il posto a concorso, 

con non meno di 30 giorni o 120 ore di lezione, conclusi con esame finale e 

relativa votazione: per ogni corso 

0,10 0,40 

d) Tirocini formativi, stages ed altre ipotesi di formazione\lavoro svolte presso 

pubbliche amministrazioni per attività attinenti il posto a concorso: per ogni anno 
0,20 0,80 

 

D. Valutazione del curriculum professionale 

L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata dando 

considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate 

dal concorrente, attenendosi ai seguenti criteri 
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   Punti MAX 

a) Attività di docenza o attività convegnistica nelle materie delle prove 

d'esame 
 0,10 1,00 

b) Idoneità a concorsi di categoria qualifica  pari o superiore  0,05 1,00 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dott. Antonio PUTIGNANO 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa". 
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