
  

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI 
 

di n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat D1 a tempo determinato con prestazione part time . 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

ALLEGATO AL BANDO 

CATEGORIA MAX PUNTI 

A TITOLI DI SERVIZIO  

B TITOLI DI STUDIO  

C TITOLI VARI  

D CURRICULUM  

TOTALE  

 

A - TITOLI DI SERVIZIO ( ART. 20 , lett. A Regolamento comunale di accesso all’impiego) 

Servizi prestati nella medesima area funzionale 

e in categoria uguale a quella del posto messo a 

concorso 

Per ogni anno o 

frazione superiore a 6 

mesi 

 

Servizi prestati in diversa area funzionale e in 

categoria uguale a quella del posto messo a 

concorso 

Per ogni anno o 

frazione superiore a 6 

mesi 

 

Servizi prestati nella medesima area funzionale 

e in categoria immediatamente inferiore a quella 

del posto messo a concorso 

Per ogni anno o 

frazione superiore a 6 

mesi 

 

Servizio prestato presso l’ente con rapporto 

convenzionale/co.co.co. per lo svolgimento 

delle funzioni proprie del posto a concorso 

Per ogni anno o 

frazione superiore a 6 

mesi 

 

 

B - TITOLI DI STUDIO ( ART. 20 , lett. B Regolamento comunale di accesso all’impiego) 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

conseguita con votazione 

Da 66 a 76  

 Da 77 a 87  

 Da 88 a 98  

 Da 99 a 110  

 110 e lode  

Master, dottorato, specializzazione post lauream ciascuno  

 

 

C - TITOLI VARI ( ART. 20 , lett. C Regolamento comunale di accesso all’impiego) 

Incarichi professionali e consulenze a favore di 

enti pubblici in materia attinente al posto messo 

ciascuno  



a concorso 

Abilitazione alla professione di commercialista 

o iscrizione all’Albo dei Revisore dei Conti 

  

Partecipazione a corsi di specializzazione, 

perfezionamento, aggiornamento, in materie 

attinenti il posto a concorso, purchè 

dall’attestato risulti la frequenza con profitto o 

con superamento di un esame finale 

ciascuno  

Borse di studio in materie attinenti al posto a 

concorso 

ciascuno  

Pubblicazioni in materie attinenti al posto a 

concorso 

ciascuna  

Commissioni di studio e di lavoro in materie 

riferibili al posto a concorso 

ciascuna  

 

 

 

D - CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 ( ART. 20 , lett. D Regolamento comunale di accesso all’impiego) 

Attività professionali e di studio, formalmente 

documentate, non riferibili a titoli già valutati 

nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare 

ulteriormente il livello di qualificazione 

professionale  

globalmente  

 


