CRITERI
TITOLI DI SERVIZIO:max punti 6:
- i periodi di servizio verranno valutati come stabilito dall’art. 23 del Regolamento comunale per
l’accesso all’impiego e cioè:
I complessivi 6 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del
punteggio massimo conseguibile, nel seguente modo:
a. servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni
corrispondenti o equiparabili a categorie pari o superiori al posto a concorso - per ogni
semestre punti 0,50;
b. servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni
corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori rispetto al posto a concorso - per ogni
semestre punti 0,25.
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
Si precisa che:
 nel computo della anzianità di servizio verrà considerato mese una frazione di mese
superiore a 15 gg.
 verranno valutati i periodi di servizio solo se chiaramente indicati i periodi di inizio e fine e
la categoria o qualifica professionale/contrattuale di inquadramento.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
TITOLI DI STUDIO:
dei complessivi 18 punti disponibili per i titoli di studio, 16 punti saranno attribuiti come dal
prospetto di cui all’art. 22 del Regolamento in base alla votazione conseguita
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Per un ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l'ammissione: 0,3 punti (max 1
valutabile);
Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione: 0,50 punti (max
1 valutabile).
TITOLI VARI; max punti 3
saranno valutati ai sensi dell’art. 24 del Regolamento comunale per l’accesso all’impiego,
precisando che i corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento professionale saranno presi
in considerazione se attinenti alle mansioni di cui ai posti messi a concorso e valutati nel modo che
segue:
 corso di aggiornamento della durata di ore 100= punti 1,00
 corsi di durata superiore o inferiore, rapportati in base alla durata: es. corso durata ore
70=punti 0,70
 seminari e convegni della durata di una giornata, punti 0,10 ciascuno
CURRICULUM:max punti 3

tutte le notizie inerenti la vita lavorativa e professionale del candidato ritenute attinenti: es.
abilitazione all'esercizio di professioni di ambito giuridico, pubblicazioni, docenze etc.
PROVE
Criteri di massima sulle modalità di valutazione delle prove.
Condizione essenziale per il superamento di entrambe le prove scritte consisterà nell’aver sviluppato
le tracce in modo esauriente: in particolare la valutazione delle prove scritte sarà effettuata in base ai
seguenti parametri:
a) pertinenza dell’elaborato con la traccia proposta;
b) ampiezza e profondità della trattazione;
c) corretto uso e padronanza degli strumenti tecnico-formali;
d) chiarezza espositiva, organizzazione e completezza.
La prova orale sarà valutata secondo i seguenti paramenti di giudizio:
a) capacità di orientamento nel centrare le risposte;
b) capacità di approfondimento dei temi eventualmente già trattati nelle prove scritte;
c) chiarezza espositiva e rigore espressivo;

