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 D’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 14/2020
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati con i criteri sotto dettagliati esclusivamente se relativi ad attività
attinenti a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del bando e quindi relativi ai settori della
contabilità, finanza e controllo.
A) Max 10 punti per la professionalità maturata nel settore di riferimento
I punti verranno assegnati dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentata
esperienza post-laurea del candidato, che sia ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito
di partecipazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), coerente con le attività previste dal bando,
come di seguito specificate:
per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 (sei) mesi di attività svolta con contratti di lavoro
a tempo indeterminato o determinato, co.co.co, nel settore di riferimento, in ambito pubblico
o privato:
1.

Punti 1 per attività relativa alla gestione e supporto di sistemi informativi di
contabilità pubblica di Enti Pubblici di Ricerca;

2. Punti 0,75 per attività relativa alla gestione e supporto di sistemi informativi di
contabilità pubblica;
Nel caso in cui il candidato abbia indicato solo il mese o l’anno di inizio dell’attività si
considererà l’ultimo giorno del mese o dell’anno indicato.
Nel caso in cui il candidato abbia indicato solo il mese o l’anno di fine dell’attività si considererà
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il primo giorno del mese o dell’anno indicato.
B) Max 5 punti per titoli professionali
La Commissione assegnerà i punti tenendo conto della coerenza con le attività previste dal
bando:
Incarichi di responsabilità di struttura
ordinamentale
Incarichi di coordinamento di
progetti/gruppi di lavoro/sezioni o altre
strutture semplici
Altri incarichi

0,50 punti per ogni anno o frazione di
anno superiore a 6 mesi (attinenti)
0,25 punti per ogni incarico (attinente)
0,10 punti per ogni incarico (attinente)

Nel caso in cui il candidato abbia indicato solo il mese o l’anno di inizio dell’incarico si
considererà l’ultimo giorno del mese o dell’anno indicato.
Nel caso in cui il candidato abbia indicato solo il mese o l’anno di fine dell’incarico si considererà
il primo giorno del mese o dell’anno indicato.

C) Max 5 punti per le pubblicazioni e rapporti tecnici
La Commissione assegnerà 1 punto per ciascun libro, articolo, pubblicazione, rapporto tecnicoscientifici solo se coerenti con le attività previste dal bando (art. 1, comma 2)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA:
Per lo svolgimento della prova scritta è concessa 1 ora. La prova si svolgerà in lingua italiana e
sarà diretta ad accertare il possesso delle competenze coerenti con l’attività professionale, sulla
base delle lettere f) e g) dell’art. 2 del bando, e si svolgerà con la somministrazione di un tema
da svolgere.
Non sarà consentito ai candidati di consultare libri, codici, leggi, dizionari o altri testi. Le tracce
verranno elaborate dalla Commissione la mattina della prova di esame l’esame ed inseriti in
buste bianche che saranno estratte a sorte dai candidati.
La prova scritta sarà valutata in base ai seguenti criteri:
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•

Conoscenza della materia: fino a un massimo di punti 15

•

Completezza della trattazione: fino a un massimo di punti 15

•

Capacità di sintesi: fino a un massimo di punti 5

•

Chiarezza espositiva e appropriatezza del linguaggio: fino a un massimo di punti 5

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
28/40.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE:
La prova orale verterà 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 conoscenza della lingua inglese verrà verificata
attraverso la lettura e traduzione di un testo in lingua inglese. La prova di informatica consisterà
in un quesito teorico relativo all’utilizzo dei programmi di automazione d’ufficio e dei pacchetti
applicativi.
La prova orale sarà valutata in base ai seguenti criteri:
•

Conoscenza della materia: fino a un massimo di punti 15

•

Capacità di analisi critica: fino a un massimo di punti 15

•

Capacità di sintesi: fino a un massimo di punti 5

•

Chiarezza espositiva e appropriatezza del linguaggio: fino a un massimo di punti 5

La prova orale è superata dai candidati che riporteranno un punteggio non inferiore a 28/40 e
un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.
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