
 

 

Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 

personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel profilo di 

“Operatore del mercato del lavoro” 

- area concorsuale “Operatore del mercato del lavoro” codice identificativo 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1

Seduta del 12.8.2022

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 12 

piattaforma Teams di Microsoft si riunisce la 

nominata con Determinazione del Direttore di ARPAL Umbria

composizione: 

- Scialdone Antonello con funzioni di 

- De Martiis Eliana membro effettivo

- Limardo Enrico  membro effettivo

- Ponti Fabrizio con funzioni di segreteria

 

Verificata la regolare presenza di tutti i suoi componenti

D.D. ARPAL Umbria n. 867/2022 il Presidente dichiara la Commissione formalmente insediata.

Procede quindi, in conformità alle previsioni del bando,

delle tracce/quesiti della prova scritta e per la valutazione della stessa e della prova orale, 

valutazione dei titoli, come di seguito riportato.

La Commissione procede quindi alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della 

titoli, specificando come di seguito i punteggi previsti dal bando.

Valutazione titoli (max 30 punti) 
 

A) Voto diploma (max 4) 

4   60/60 oppure 100/100 

3,5  da 54/60 a 59/60 oppure da 91/100 a 99/100

3  da 49/60 a 53/60 oppure da 82/100 a 90/100

2  da 40/60 a 48/60 oppure da 67/100 a 81/100

1  da 36/60 a 39/60 oppure da 60/100 a 66/100

1 

del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 

personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel profilo di 

del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale 

del mercato del lavoro” codice identificativo OML 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 

del 12.8.2022 (Insediamento della Commissione di selezione)

 del mese di agosto, alle ore 11,00, in modalità videoconferenza su 

si riunisce la Commissione di selezione del concorso in epigrafe indicato

del Direttore di ARPAL Umbria n. 867 del 4.7.2022 nella seguente 

con funzioni di Presidente della Commissione  

membro effettivo 

membro effettivo 

con funzioni di segreteria 

la regolare presenza di tutti i suoi componenti, come sopra individuati ai sensi della richiamata 

il Presidente dichiara la Commissione formalmente insediata.

La Commissione 

OMISSIS 

in conformità alle previsioni del bando, alla definizione dei criteri per la predisposizione 

delle tracce/quesiti della prova scritta e per la valutazione della stessa e della prova orale, 

di seguito riportato. 

OMISSIS 

rocede quindi alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della 

i punteggi previsti dal bando. 

da 54/60 a 59/60 oppure da 91/100 a 99/100 

da 49/60 a 53/60 oppure da 82/100 a 90/100 

da 40/60 a 48/60 oppure da 67/100 a 81/100 

da 36/60 a 39/60 oppure da 60/100 a 66/100 

del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55 unita’ di 

personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel profilo di 

CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale C –

ML – n. 45 posti. 

(Insediamento della Commissione di selezione) 

in modalità videoconferenza su 

del concorso in epigrafe indicato, 

.2022 nella seguente 

come sopra individuati ai sensi della richiamata 

il Presidente dichiara la Commissione formalmente insediata. 

alla definizione dei criteri per la predisposizione 

delle tracce/quesiti della prova scritta e per la valutazione della stessa e della prova orale, nonché per la 

rocede quindi alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione dei 
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B) Ulteriori titoli di studio (max 6)   

0,2  corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento postdiploma  

1  laurea triennale 

2  laurea magistrale/specialistica 

3  laurea vecchio ordinamento 

0,5  corsi di specializzazione e perfezionamento post-lauream e master I° livello 

1  master II° livello 

1,5  dottorato di ricerca 

C) Esperienza lavorativa e professionale (max 14 punti) 

• per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività svolta con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato 3 punti se maturata in rapporti di pubblico impiego; 1,5 punti se svolta 

presso altri datori di lavoro (diversi da PP.AA.); 

• per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività, svolta con contratti di lavoro 

parasubordinato (co.co.co), 2 punti se maturata in rapporti di pubblico impiego; 1 punto se svolta presso 

altri datori di lavoro (diversi da PP.AA.). 

• per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività svolta con contratti di lavoro autonomo 

professionale se maturata presso PP.AA. 1 punto se svolta presso altre organizzazioni (diverse da 

PP.AA.). 

Il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato in misura proporzionale; le frazioni superiori a 15 giorni 

vengono ragguagliate a mese intero mentre quelle inferiori a 15 giorni non vengono valutate. 

D) Pubblicazioni e rapporti tecnici (max 6 punti) 

• fino ad un massimo di 2 punti per ciascun volume e/o monografia, con ISBN o altro codice identificativo 

standard equivalente, integralmente attribuibili al candidato o di cui il candidato ne ha curato l’edizione; 

• fino ad un massimo di 1,5 punti per ogni articolo pubblicato su riviste o per uno o più capitoli realizzati 

nell’ambito di monografie e/o volumi collettanei con ISBN o altro codice identificativo standard 

equivalente; 

• fino ad un massimo di 0,50 punti per testi pubblicati in rapporti tecnici, note metodologiche e 

documenti analoghi. 

Come previsto dal Bando, i titoli privi degli elementi essenziali ai fini della loro specifica individuazione, 

come richiamati in particolare dall’articolo 3, comma 11, del Bando, non saranno valutati dalla 

Commissione di selezione. I titoli di cui alle lettere B, C e D verranno presi in considerazione solo se coerenti 

e pertinenti al profilo oggetto del concorso / ai temi ed alle attività descritte nell’appendice 1 del Bando.  

OMISSIS 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 F.TO ANTONELLO SCIALDONE F.TO FABRIZIO PONTI 

 


