
    

Amministrazione Provinciale dell’Aquila 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 6 unità con contratto di lavoro a 

tempo determinato, part-time, 18 ore settimanali, profilo professionale di “Istruttore Direttivo 

Tecnico”, Cat. D1. 

 

Criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice 

 

La selezione è per titoli e colloquio. 

Titoli: 

I criteri di valutazione dei titoli sono indicati espressamente dall’avviso di selezione. 

La Commissione, al fine di dotarsi di una più precisa griglia di valutazione, fissa dei sub criteri nel 

rispetto dei parametri valutativi generali stabiliti dall’avviso di selezione.  

In primis, per la valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione, la Commissione decide di 

attribuire i seguenti punteggi: 

- punti 1,00 se il voto di laurea risulta compreso tra 100 e 110 e lode; 

- punti 0,50 se il voto di laurea risulta compreso tra 81 e  99; 

- punti 0,25 se il voto di laurea risulta compreso tra 66 e 80. 

In secondo luogo, la Commissione prende atto che nel bando, così come nel regolamento dei concorsi, 

non è stabilito il  punteggio da attribuire ai master universitari.  

Dal momento che l’avviso di selezione, nella sezione dedicata ai titoli di studio e cultura, recita 

testualmente “Possono essere valutati, con attribuzione di punteggio aggiuntivo fino a un massimo di 

1,00 punto, i titoli di studio superiori a quelli  previsti per l’accesso, se considerati attinenti” e tenuto 

conto che la selezione è rivolta a candidati con laurea conseguita secondo l’ordinamento universitario 

previgente al D.M. 509/2009, oppure laurea magistrale oppure specialistica, la Commissione stabilisce 

di valutare tra i titoli di studio e cultura solo i master universitari di II° livello, se attinenti al posto 

messo a selezione, con attribuzione di punti 0,60, se il master è di durata biennale, e di punti 0,30, se di 

durata inferiore ai due anni.  

Tra i titoli vari vengono valutate le pubblicazioni a stampa e le docenze, purché pertinenti con il 

profilo messo a selezione, con attribuzione di punti 0,10 cadauna.  

L’abilitazione all'esercizio della professione relativa al posto messo a concorso viene valutata, 

nell’ambito dei titoli vari, con attribuzione di punti 0,10.  

 



Il corso per “Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori”, abilitativo ai sensi 

dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs n. 106 del 2009 e ss.mm., solo in presenza 

dell’aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore (di cui all'allegato XIV 

al “Testo Unico Sicurezza”) è valutato, sempre tra i titoli vari, con attribuzione di punti 0,50. 

Analogamente, si attribuiscono punti 0,50 ai candidati che hanno dichiarato di avere l’abilitazione per 

la sicurezza antincendio, con l’aggiornamento quinquennale previsto ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Interno 7 giugno 2016.  

La Commissione decide, altresì, che i corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di 

riqualificazione, ove pertinenti con il profilo professionale oggetto di selezione, vengono valutati nel 

curriculum, se di durata pari o superiore alle 40 ore, con attribuzione di punti 0,10 cadauno.  

Nel curriculum vengono valutate anche le idoneità ai concorsi pubblici per il medesimo profilo 

professionale con attribuzione di punti 0,10 cadauna.  

 

Colloquio: 

La Commissione decide di preparare, immediatamente primo dell’inizio dei colloqui, tante buste 

quanti sono i candidati ammessi all’orale più una (in modo tale da consentire anche all’ultimo 

candidato di sorteggiare una busta). Ciascuna delle buste contiene n. 3 domande sulle materie oggetto 

d’esame.   

Ogni candidato è invitato a estrarre a sorte una busta e a rispondere ai quesiti contenuti nella 

medesima.  

La valutazione del candidato è effettuata complessivamente in considerazione delle risposte date alle 3 

domande e sulla base dei seguenti criteri: 

1) conoscenza dell’argomento proposto; 

2) capacità di effettuare collegamenti tra le normative inerenti l’argomento proposto; 

3) chiarezza espositiva e padronanza del linguaggio tecnico- giuridico della materia.  


