Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria EP, posizione
economica EP1, dell’area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, per le esigenze della Centrale Acquisti (D.D. 920/2018)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Estratto del Verbale 1 – Preliminare Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso la commissione, in via preliminare, procede alla
definizione dei criteri per la valutazione dei titoli.
Esaminato l’art. 6 “Titoli” del bando, preso atto che ai titoli sono riservati 30 punti, che per quanto
riguarda i titoli di servizio e gli altri titoli la valutazione riguarderà solo i titoli attinenti alle attività del
posto messo a concorso, e che la ripartizione è la seguente:
I. Titoli di studio fino ad un massimo di punti 8
II. Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 12
III. Altri titoli fino ad un massimo di punti 10
determina di assegnare i seguenti punteggi:
I - Titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come requisito per l’ammissione
• Seconda Laurea pertinente*magistrale/specialistica/DL ___________ punti 05
• Altra Seconda Laurea magistrale/specialistica/DL ________________ punti 0,25
• Master di I (primo) livello in materie giuridiche o economiche _______ fino a punti 0,5
• Master di I (primo) livello____________________________________ fino a punti 0,25
• Master di II (secondo) livello in materie giuridiche o economiche ____ fino a punti 1
• Master di II (secondo) livello _________________________________ fino a punti 0,5
• Dottorato di Ricerca in materie giuridiche o economiche ___________ fino a punti 2,5
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• Dottorato di Ricerca _______________________________________ fino a punti 1
• Diploma di specializzazione in materie giuridiche o economiche _____ fino a punti 1,5
• Diploma di specializzazione _________________________________ fino a punti 0,5
*Vedi art. 2 punto c) del bando di concorso
Il punteggio viene differenziato in base alla prevalenza, all’interno del titolo conseguito, di contenuti
in materia di appalti e contratti pubblici
Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea magistrale o specialistica, la Commissione
non valuterà la laurea triennale qualora sia stata propedeutica al conseguimento della laurea
magistrale o specialistica
Qualora il candidato non abbia indicato se il master è di I o di II livello, la Commissione procederà
ad attribuire il punteggio relativo al master di I livello.
II - Titoli di servizio
• Attività di lavoro presso enti pubblici, 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)
o Per le categorie che prevedono la laurea come requisito di accesso: punti 0,5 per ogni anno o
frazione uguale o superiore ai sei mesi.
o Per le altre categorie punti 0,3
• Attività di lavoro presso soggetti privati, 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)
o Punti 0,2 per ogni anno o frazione uguale o superiore ai sei mesi.
• Incarichi di responsabilità ricoperte o attribuzioni di funzioni per lo svolgimento di particolari
attività professionali significative nel percorso professionale del candidato
o Fino a punti 1 in relazione alla pertinenza del profilo richiesto e dell’esperienza maturata per ogni
incarico
• Servizio militare/civile e civile nazionale, a prescindere dal criterio dell’attinenza:
o Punti 0,3 per ogni anno o frazione uguale o superiore ai sei mesi
La pertinenza viene modulata sulla prevalenza, all’interno dell’incarico, di attività nell’ambito di
appalti e contratti pubblici
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Nel caso in cui il candidato non indichi la natura del rapporto di lavoro, la Commissione attribuirà 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 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. Quando i periodi di lavoro
coincidono nel tempo, sarà valutato il periodo più favorevole al candidato.
Non saranno valutate le esperienze di stage e tirocini.
III - Altri titoli
• corsi di formazione e aggiornamento in qualità di relatore/docente: fino ad un massimo di punti 3
• corsi di formazione seguiti (solo se pertinenti e limitatamente a corsi di perfezionamento e master
non universitari) : fino ad un massimo di punti 2
• pubblicazioni pertinenti:
o monografie e articoli in riviste: fino ad un massimo di punti 1 se unico autore; 0,5 se collettanea
o capitoli di libri e atti di convegni (documentati): fino ad un massimo di punti 1 se unico autore; 0,5
se collettanea
• abilitazione all’esercizio della professione di avvocato o commercialista: punti 1
• Servizio civile regionale, solo se attinente
Punti 0,2 per ogni anno o frazione uguale o superiore ai sei mesi
Il punteggio viene modulato sulla prevalenza, all’interno del corso o della pubblicazione, di
contenuti in materia di appalti e contratti pubblici
Non saranno valutati i corsi frequentati ritenuti non qualificanti per il profilo richiesto.
(OMISSIS)
(…) la commissione (…) individua innanzitutto i criteri e le modalità di valutazione delle prove
scritte e della prova orale.
Prove scritte
punti 21-24 sufficiente capacità espositiva, idonea coerenza con la traccia;
punti 25-27 buona capacità espositiva, proprietà di linguaggio e completezza, buona conoscenza e
pertinenza rispetto alla traccia proposta, buon livello di approfondimento delle competenze
richieste;
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punti 28-30 ottima capacità espositiva, proprietà di linguaggio e completezza, ottima conoscenza e
pertinenza rispetto alla traccia proposta, ottimo livello di approfondimento delle competenze
richieste.
Prova orale
punti 21-24 sufficiente capacità espositiva, coerenza con la domanda;
punti 25-27 buona capacità espositiva, proprietà di linguaggio e completezza, buona conoscenza e
pertinenza rispetto alla domanda posta, buon livello di approfondimento delle competenze
richieste;
punti 28-30 ottima capacità espositiva, proprietà di linguaggio e completezza, ottima conoscenza e
pertinenza rispetto alla domanda posta, ottimo livello di approfondimento delle competenze
richieste.
Per l’accertamento della lingua straniera e dell’informatica la Commissione chiede che sia
nominato un membro esperto aggiunto.
Per l’accertamento della conoscenza informatica si opererà mediante quesiti posti insieme alle
domande oggetto della prova orale; l’accertamento della lingua inglese avverrà tramite la lettura e
la traduzione di un testo.
Firenze, 2 ottobre 2018
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Ranaldi
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