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Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e prova orale 

per la copertura di due posti di Istruttore  Direttivo Amministrativo/Contabile – cat. D1  

 L’anno duemilaDICIASSETTE, addì 3 del mese di novembre, alle ore 15.30 nella Casa 

Comunale di Serramanna si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli 

ed esami per la copertura di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile– cat. D1 

indetto con determina n. 449 del 21/07/2017; 

 La Commissione, costituita con determina n. 582 del 18/09/2017, si compone come segue: 

dott. Remo Ortu   – Segretario comunale   -  Presidente  

dott.ssa Maria Dolores Fadda       -  Esperto interno 

dott. Gianluca Cossu      -  Esperto esterno 

 Esercita le funzioni di Segretario della Commissione il Responsabile del Procedimento 

Ufficio Personale, Sig. ra Paola  Canu  nominato con la citata determinazione. 

La Commissione 

 Verifica la propria regolare composizione,  

 Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri generali per l’attribuzione del 

punteggio prevista nel bando di concorso. 

Successivamente, dando atto che i punti complessivi a disposizione della Commissione ai 

fini della valutazione dei titoli risultano essere pari a 10/30 ripartiti come previsto dal Bando di 

Concorso in: 

a) punti 3/30 per titoli di studio e di cultura 

b) punti 4/30 per titoli di servizio 

c) punti 3/30 per titoli vari 

la Commissione stabilisce ulteriori  precisazioni in merito alla valutazione dei titoli, entro i limiti di 

discrezionalità che il DPR 487/94 le attribuisce: 

I.  Valutazione dei titoli di studio – punteggio disponibile 3/30 

a) I titoli di studio o di cultura comprendono tutti i titoli comunque denominati rilasciati in 

base al vigente ordinamento scolastico ed universitario e vengono ripartiti in 2,5/30 in base 

alla valutazione del titolo presentato per l’accesso e 0,50/30 per titolo di studio superiore a 

quello richiesto per l’accesso: 

Titolo di studio richiesto per l’accesso – disponibili fino a 2,5/30 

- votazione da  110  a 110 e lode     - punti 2.5/30 

- votazione da 109 a 100      - punti  2/30 

- votazione da 99 a 90      - punti  1.5/30 

- votazione da 89 a  80      - punti  1/30 

- votazione da 79 a 66      - punti  0 

 Ulteriore titolo di studio rispetto a quello richiesto per l’accesso – disponibili fino a 0.5/30 
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- Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica assorbente la triennale  - punti 0.5/30 

- Laurea triennale di 1^ livello       - punti 0.2/30 

 

II.  Valutazione dei titoli di servizio – punteggio disponibile 4/30 

a) I  titoli di servizio sono attribuiti per il servizio effettuato   a tempo indeterminato o 

determinato prestati nell’ultimo quinquennio precedenti la scadenza del presente bando, sia 

a tempo pieno che a tempo parziale presso Pubbliche Amministrazioni, e dichiarati dal 

candidato nell’allegato B). Se superiore ai tre mesi, ogni mese viene valutato: 

- se prestato presso pubbliche amministrazioni o consorzi di cui all’art. 31 del Tuel in 

posti uguali, analoghi o affini al posto messo a selezione -punti 0,12/30  

- se prestato presso pubbliche amministrazioni o consorzi di cui all’art.31 del Tuel in 

posti inferiori da quello messo a concorso   - punti   0,10/30  

 Le frazioni di anno sono conteggiate in ragione mensile considerando i periodi continuativi 

di almeno tre mesi; 

 Non sono da valutare i periodi trascorsi, a scopo di tirocinio e di addestramento presso Enti 

pubblici in qualità di volontario, senza vincolo di rapporto di impiego. 

 Il servizio prestato con orario ridotto (tempo parziale o part-time) è ridotto in diretta 

proporzione all’impiego orario effettuato. 

 In  caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato o, se a part-

time, sommato in proporzione al periodo di utilizzo fino al concorrere delle ore contrattualmente 

previste; 

III. Valutazione dei titoli vari - punteggio disponibile 3/30 

I titoli vari comprendono gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, 

perfezionamento e aggiornamento, relativi a materie attinenti alle funzioni da assolversi con 

valutazione finale, con l’esclusione delle forme seminariali. La Commissione attribuirà il punteggio 

tenendo conto del posto messo a concorso, attenendosi ai seguenti principi generali: 

- corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento effettuati da scuole o Enti 

regolarmente accreditati e riconosciuti in materie attinenti alle funzioni del posto 

messo a concorso, conclusi con superamento di esame scritto e/o orale finale, da 

valutarsi in relazione alla durata.  
- CORSI DI FORMAZIONE:   da tre a dodici mesi  - punti 0,05/30 a titolo

     oltre 12 mesi   - punti 0,1/30 a titolo 

- MASTER o titoli equipollenti di durata biennale  con superamento di esame scritto e/o 

orale finale o con attestati finale       - punti 1/30 a 

titolo 

- MASTER o titoli equipollenti di durate annuale con superamento di esame scritto e/o 

orale finale o con attestati finale      - punti 0,5/30 a 

titolo 
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- DOTTORATO di ricerca se attinente   - punti 1/30 

- ABILITAZIONE all’esercizio della professione se attinente al posto messo a concorso 

          punti 1/30 a titolo 

a) curriculum professionale (non utilizzabile per l’attribuzione del punteggio, relativo 

ai titoli di studio, servizio e specialistici), utilizzabile per valutare altri titoli quali 

esperienze maturate o/e esperienze formative non valutate nell’allegato B superiori 

ai tre mesi e ritenute valutabili dalla commissione  

- ESPERIENZE LAVORATIVE attinenti le funzioni del posto messo a selezione, maturate 

con rapporti di lavoro dipendente nel settore privato (periodo valutabile punti 0,02 per 

ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni (minimo 3 mesi valutabili); 

         - punti 0,02/30 a mese 

- PUBBLICAZIONI SU RIVISTE a diffusione almeno regionale inerenti i contenuti 

professionali del posto a selezione:    - punti 0,05 ciascuna; 

- ALTRE esperienze o titoli ritenuti meritevoli   - punti 0,05 ciascuna; 

 La Commissione, procede all’esame dei titoli dichiarati dai candidati attribuendo il 

punteggio a fianco di ciascuno indicato  

 Procede con la correzione degli elaborati della prima prova  in ordine crescente ed 

all’unanimità attribuisce  il voto a fianco di ciascuno indicato: 

 

BUSTA N.  Votazione 

N. 1 23,00 /30 

N. 2 24,00 /30 

N. 3 22,00 /30 

N. 4 22,00 /30 

N. 5 21,00 /30 

 

Alle ore 19:30 la Commissione sospende i lavori e si dà appuntamento alle ore 9 del giorno 6 

novembre 2017. 

 Il Presidente 

f.to dott. Remo Ortu   

 

 I Commissari   
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f.to dott.ssa Maria Dolores Fadda     

f.to Dott. Gianluca Cossu      

 

 Il Segretario verbalizzante 

f.to Paola Canu       
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