CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA TECNICO SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO PER LE ESIGENZE DELL’AREA EDILIZIA (Indetto con Decreto
Dirigenziale n. 1828 (prot. n. 162731) del 18 novembre 2016)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Estratto del Verbale n. 1 del 10 marzo2017
Preliminare
La Commissione prende atto che la selezione pubblica in oggetto consisterà in due prove scritte, di
cui una a contenuto teorico e l’altra a contenuto teorico pratico, ed in una prova orale.
Le prove verteranno sulla conoscenza dei seguenti argomenti relativi:
›

alla preparazione professionale specifica in campo meccanico ed elettrico;

›

alla prevenzione e protezione dei rischi in ambito lavorativo con particolare riguardo alla:
-

normativa generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

-

normativa in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle relative direttive
di prodotto

-

progettazione di impianti e verifica sui requisiti minimi impiantistici con riferimento
anche ai locali ad uso didattico e di laboratorio

-

normativa di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e progettazione e verifica dei
requisiti minimi sulle opere provvisionali

›

alla preparazione sulla normativa comunitaria e nazionale per gli appalti pubblici di lavori
servizi e forniture e per i contratti di concessione

›

grado di autonomia nell’esercizio professionale.
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La prima prova scritta, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un elaborato
nell’ambito degli argomenti sopraindicati.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è mirata a verificare l’attitudine dei candidati
all’analisi e alla soluzione di problemi inerenti le specifiche funzioni da svolgere, e consiste nella
esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la
professionalità del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni da svolgere, verterà sulle
materie inerenti il profilo a concorso con riferimento agli argomenti previsti per la prova scritta nonché sulla
normativa interna dell’Ateneo Fiorentino.

Inoltre, la Commissione durante la prova orale accerterà la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese
attraverso la lettura e la traduzione di un testo.
Sempre ai sensi dell’art. 7 del bando la Commissione prende atto che i voti saranno espressi in
trentesimi e che le prove si intenderanno superate qualora i candidati abbiano riportato una
votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova.
Stante quanto sopra, la Commissione stabilisce i seguenti criteri e le modalità di valutazione delle
prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi che attribuirà alle prove scritte ed alla prova orale.
In particolare, la Commissione stabilisce fin d’ora che la prima prova scritta consisterà in una
relazione generale su alcuni aspetti di carattere teorico sugli argomenti previsti dal bando
Criteri di valutazione della prima prova scritta: 1) correttezza dei contenuti; 2) pertinenza
dell’elaborato rispetto al tema proposto; 3) capacità di sintesi e chiarezza espositiva; 4) conoscenza
specifica e grado di approfondimento degli argomenti individuati all’art. 7 del bando.
Stante le previsioni del bando, alla predetta prova sarà attribuita una votazione massima pari a 30 e
minima di 21.
Per quanto riguarda la seconda prova scritta, la Commissione stabilisce fin d’ora che la prova
consisterà in una dissertazione su soluzioni tecnologiche relative agli argomenti individuati dal
bando.
Criteri di valutazione della seconda prova scritta: 1) correttezza dei contenuti; 2) chiarezza
espositiva, capacità di sintesi e accuratezza del linguaggio; 3) grado di competenza dimostrato sugli
argomenti trattati.
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Stanti le previsioni del bando, alla predetta prova sarà attribuita una votazione massima pari a 30 e
minima di 21.
Criteri di valutazione della prova orale: 1) chiarezza espositiva, capacità di sintesi e accuratezza
del linguaggio; 2) grado di competenza dimostrato sugli argomenti trattati; 3) capacità di
interazione e coordinamento di gruppi di lavoro.
La commissione valuterà la presenza nei candidati di un adeguato background culturale e il grado di
possesso delle seguenti competenze: 1) gestione di processi complessi in ambiti multidisciplinari
legati al profilo del presente bando; 2) capacità di pianificazione; 3) capacità di interazione e
coordinamento di gruppi di lavoro.
Successivamente la Commissione, esaminato l’art. 6 (Titoli) del bando prende atto che ai titoli sono
riservati 30 punti e che la valutazione riguarderà solo i titoli strettamente attinenti alle attività del
posto messo a concorso.
La Commissione stabilisce di considerare attinenti i titoli coerenti con il profilo richiesto e descritto
all’art. 3 del bando, e determina di assegnare i seguenti punteggi:

- Titoli di studio, fino ad un massimo di punti 8
- Master di I (primo) livello

punti 1

- Master di II (secondo) livello

punti 2

- Dottorato di Ricerca

punti 4

La Commissione prende atto che in applicazione dell’art. 6 del bando saranno valutati i titoli di
studio ulteriori rispetto a quello previsto quale requisito di accesso alla selezione di cui all’art. 2 lett.
c) del bando.
- Titoli di servizio, fino ad un massimo di punti 12
- Attività di lavoro presso Amministrazioni Universitarie, resa con contratto di lavoro subordinato,
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di lavoro interinale o
somministrazione (ex L. n. 276/2003), da cui risulti l’Università quale soggetto utilizzatore:
Punti 1 per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi
- Attività di lavoro presso altre Pubbliche Amministrazioni, resa con contratto di lavoro
subordinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto di lavoro
interinale o somministrazione (ex L. n. 276/2003):
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Punti 0,75 per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi
- Attività di lavoro in ambito privato, resa con contratto di lavoro subordinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro occasionale:
Punti 0,5 per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi
- Servizio militare/civile e civile nazionale a prescindere dal criterio dell’attinenza:
Punti 0,75 per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi

Nel caso in cui il candidato non indichi la natura del rapporto di lavoro, la Commissione attribuirà
al candidato il punteggio meno favorevole previsto per l’attività lavorativa.
La Commissione stabilisce inoltre che qualora i candidati indichino approssimativamente i periodi
di attività lavorative o di servizio militare, civile e civile nazionale il calcolo verrà effettuato a
partire dall’ultimo giorno del mese o anno di inizio indicato, fino al primo giorno del mese o anno
del periodo indicato. Se l’attività o il servizio è ancora in corso di svolgimento, il periodo sarà
calcolato fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande cioè il
19.012.2016. Quando i periodi di lavoro coincidono nel tempo, sarà valutato il periodo più
favorevole al candidato.
- Altri titoli fino ad un massimo di punti 10
La Commissione, richiamando il criterio di attinenza sopra definito, attribuisce i seguenti punteggi:
- corsi di formazione e aggiornamento in qualità di relatore/docente
(fino ad un massimo di punti 2)

punti 0,2

- partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
(fino al massimo di punti 1)

punti 0,1

- possesso dei requisiti professionali per l’esecuzione del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione di cui all’art. 98 D.Leg.vo 81/08

punti 0,5

- iscrizione agli elenchi del ministero dell’interno di cui all’art. 16 del D. Leg.vo 8 marzo 2006 n.
139 (ex 818/84)

punti 0,5

- pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 4)

punti 0,2

- abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere sez. A

punti 1

- abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere sez. B

punti 0,5
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- altri titoli non ricompresi in quelli sopra specificati (fino ad un massimo di punti 2)

punti 0,1

Per quanto attiene ai suddetti titoli la Commissione ritiene che eventuali incarichi di lavoro svolti
durante il periodo valutato siano per tutti assorbiti nel periodo stesso oggetto di valutazione.
Non saranno valutati i titoli professionali, di studio o di servizio che siano già stati considerati come
requisito di ammissione alla presente procedura concorsuale.
La Commissione stabilisce di valutare i titoli presentati dal candidato fino al raggiungimento dei
punteggi massimi previsti dal bando.
Inoltre, la Commissione, non procederà alla valutazione dei titoli che non riportino tutti gli elementi
e i dati necessari per l’attribuzione del relativo punteggio e che, comunque, non siano stati dichiarati
nel “modello B”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, né richiamati quali allegati in
tale modello o nella domanda di partecipazione, o qualora le dichiarazioni di cui al predetto modello
non siano state debitamente sottoscritte dal candidato.
In particolare, la Commissione prende atto che non saranno valutate le pubblicazioni menzionate
nella domanda di partecipazione e non recapitate nel termine previsto dall’art. 6 del bando, né le
pubblicazioni cartacee pervenute ma non già elencate nella domanda di partecipazione.
La Commissione ritiene di avere al proprio interno le competenze necessarie per l’accertamento,
nell’ambito della prova orale, della conoscenza informatica e della lingua inglese.
Per l’accertamento della conoscenza informatica si opererà mediante quesiti posti insieme alle
domande oggetto dell’orale; l’accertamento della lingua inglese avverrà tramite la lettura e la
traduzione di un testo.
f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Alessandra Li Ranzi
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