Bando 2019-16-TD23

Determina n. 180 del 14/05/2019

Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un Funzionario di Amministrazione degli
Enti di Ricerca, V Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, per le esigenze dell’Ufficio Amministrativo dello IAPS, Settore I “Gestione del Personale”,
“Area Funzionale A, Reclutamento del personale” (Bando 2019-16-TD23)
VERBALE N. 1 - estratto

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione stabilisce la distribuzione dei 30 punti disponibili per la valutazione dei titoli (art. 6 del bando)
come segue:
a)
b)

c)

d)

titoli di studio superiori a quello richiesto nell’articolo 2, comma 1, lettera n), del presente
"Bando": fino a un massimo di punti 4;
corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto da coprire: fino ad un massimo di
8 punti, nel rispetto della seguente articolazione:
b.1) partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto messo a
concorso senza verifica finale: 2 punti per ogni singolo corso;
b.2) partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti alla posizione da
coprire con verifica finale, secondo la seguente, ulteriore articolazione:
➢ punti 1 per ogni singolo corso, in caso di verifica finale con esito negativo;
➢ 3 punti per ogni singolo corso, in caso di verifica finale con esito positivo;
servizio prestato come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o) con rapporto di lavoro
subordinato o con altre tipologie contrattuali (contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, contratti a progetto, contratti interinali, borse di studio, assegni di ricerca,
ecc.) presso Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o pubblici) e/o pubbliche amministrazioni e/o
soggetti privati, fino ad un massimo di punti 12, nel rispetto della seguente articolazione:
c.1) attività lavorativa prestata in amministrazioni pubbliche: 4 punti per ogni anno o
frazione di anno superiore a sei mesi;
c.2) attività lavorativa prestata presso soggetti privati: 2 punti per ogni anno o frazione di
anno superiore a sei mesi.
incarichi attinenti al posto messo a concorso svolti presso Istituzioni ed Enti di Ricerca e
Sperimentazione, o altre amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati, fino ad un
massimo di 6 punti, nel rispetto della seguente articolazione:
d.1) incarichi svolti presso altre amministrazioni pubbliche: 4 punti per ogni incarico
svolto;
d.2) incarichi svolti presso soggetti privati: 2 punti per ogni incarico svolto;
2. CRITERI DI VALUTAZIONE E DIARIO DELLA PROVA ORALE

1

Atteso che il colloquio verterà sulle materie attinenti il settore di attività di cui all’art. 1, comma 1,
del bando, analogamente a quanto stabilito per la valutazione dei titoli, la Commissione individua
i seguenti criteri per la valutazione della prova orale e, stabilisce la distribuzione dei 60 punti
disponibili (art. 5 comma 1 del bando) come segue:
1) per la conoscenza ed approfondimento degli argomenti proposti massimo punti 50;
2) capacità di analisi e di sintesi massimo punti 10.
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