
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI  1 DIRIGENTE TECNICO  A 

TEMPO DETERMINATO AI  SENSI  DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL DLGS 267/2000 ED IN ESECUZIONE DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 
^^^^^^^^^^^^^ 

 
 
 

  I punteggi, rapportati a 30/30, sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie: 
  

A)TITOLI  DI STUDIO E CULTURALI  punteggio massimo 10/30 

B) PERCORSO PROFESSIONALE punteggio massimo 10/30 

C) PRECEDENTI COLLABORAZIONI ED ESPERIENZE 
DIRIGENZIALI punteggio massimo 10/30 

 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 
(fino ad un massimo di punti 10)  

 
1. Titolo di ammissione - diploma di laurea 
( fino ad un massimo di punti 5)  

Punteggio  
 

votazione fino a 79/110 Punti 0,50  
votazione da 80/110 a 90/110 punti 1,00  
votazione da 91/110 a 100/110 punti 1,50 
votazione da 101/110 a 105/110 punti 2,50  
votazione da 106/110) a 109/110 punti 3,00 
votazione da 100/110 a 104/110 punti 3,50 
votazione da 105/110 a 109/110 punti 4,00 

votazione da 110/110 punti 4,50 
votazione 110/110 con lode punti 5,00 

 

Nota –  
Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate sono rapportate a 110. Ove la 
votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.  
 
2. Altri titoli culturali  
(fino a un massimo di punti 5)  
a)Per ogni altra laurea  
punti 1cad. valutabili  massimo due titoli  Max punti  2,00  
b) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento 
con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario o 
direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali 
riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle 
predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati  
punti 0,50 cad. valutabili massimo 2 titoli Max punti  1,00  
c)dottorato di ricerca 
punti 0,50 cad. valutabili massimo 2 titoli Max punti  1,00  
d) master in materie attinenti la qualifica da ricoprire conseguito presso 
università in Italia o all'estero, di durata almeno annuale  
per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 
punti 0,50 cad. valutabili massimo 2 titoli 

 Max punti  1,00  
Totale massimo punti  5,0 
 

 
 
 
 



 
   PERCORSO  PROFESSIONALE  

(fino ad un massimo di punti 10) 
1 Per ogni anno di servizio di ruolo in qualità di funzionario cat D3 ( giuridica): 
punti 0,30 
L’eventuale frazione superiore a 6 mesi viene considerato anno intero. 
Si valutano complessivamente 15 anni di servizio. 
.                                                                              Max  punti  6,0 
2 Per ogni anno di servizio prestato nell’area oggetto del conferimento  dell’incarico
ovvero per ogni anno di esercizio della libera professione: punti 0,40 
L’eventuale frazione superiore a 6 mesi viene considerato anno intero. 
Si valutano complessivamente 10 anni di servizio.                                                                             

  
Max punti  

  
4,0 

Totale  Massimo 10,00 
 

Nota: 
I servizi prestati di durata inferiore a mesi 6 non sono valutabili.   La valutazione è effettuata soltanto per servizi 
continuativi.  
 I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino al limite massimo di punt i 10. 
 
  

PRECEDENTI COLLABORAZIONI   
(fino ad un massimo di punti 10) 

1.Per ogni anno di servizio prestato come dirigente incaricato a tempo 
determinato  nella medesima area oggetto dell’incarico: punti 0,60 
L’eventuale frazione superiore a 6 mesi di servizio continuativo viene 
considerato anno intero. 
Si valutano complessivamente 10 anni  di servizio.                                                                       

  

Max punti  

  

6,00 
2.Per ogni anno di servizio prestato come dirigente incaricato  a tempo 
determinato in area diversa da quella oggetto dell’incarico: punti 0,40 
L’eventuale frazione superiore a 6 mesi viene considerato anno intero. 
Si valutano complessivamente 10 anni di servizio. 

 

 

Max punti  

   

 
4,00 

Totale  Massimo  10,00 
 

Nota: 
I servizi prestati di durata inferiore a mesi 6 non sono valutabili.  La valutazione è effettuata soltanto per servizi 
continuativi. 
Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.  
 


