
1 
 

 
 
 
Estratto verbale – determinazione criteri di valutazione 
 
Commissione Esaminatrice del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 6 unità’ di personale 
non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Esperto del mercato 
del lavoro” – “Specialista informatico statistico” codice identificativo SISML –Comparto Funzioni Locali 
categoria D, di cui al bando Arpal n. 1 del 2021. 
 

Verbale n.1 del 23 Agosto 2022  
……omissis…… 

 
Valutazione prova scritta (max 30 punti) 
 
La prova scritta sarà articolata in tre quesiti a risposta aperta. Ad ogni quesito verrà assegnato un punteggio 
max. di 10 punti. 
La somma dei punteggi assegnati all’elaborato del candidato in relazione ad ogni quesito darà il punteggio 
finale assegnato alla prova. La prova scritta è valutata in trentesimi. 
 
Parametri di valutazione per quesito: 
   -- Fino a 4 punti: aderenza del contenuto alla traccia e livello di conoscenza degli argomenti; 
   -- Fino a 3 punti: capacità di sintesi; 
   -- Fino a 3 punti: capacità espositiva. 

Saranno ammessi alla prova selettiva orale solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta un 
punteggio pari ad almeno 21/30 quale sommatoria dei punteggi riportati in ciascuna domanda. 

 
Valutazione titoli (max 30 punti) 
La valutazione dei titoli, di cui all’art.10 del Bando di concorso, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima 
della correzione della stessa. 
 
Voto di laurea (max 5) 
__ 0 laurea triennale fino a 99 
__ 1 laurea triennale da 100 a 105 
__ 2 laurea triennale da 106 a 110 
__ 3 laurea magistrale o specialistica fino a 99 
__ 4 laurea magistrale o specialistica da 100 a 105 
__ 5 laurea magistrale o specialistica da 106 a 110 
 
 
Ulteriori titoli di studio, nonché per i corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e 
perfezionamento post-laurea (max.8) 
__2 ogni diploma di laurea ulteriore oltre il titolo richiesto per l’ammissione 
__1 Master di 1^ livello 
__2 Master 2^ livello o scuola di specializzazione dottorato 
__3 abilitazione all’esercizio della professione 
_ 0,5 ogni altro corso di formazione e aggiornamento coerente, della durata di almeno 120 ore, concluso 
con una verifica delle competenze acquisita. 
_0,125 per ogni altro corso di formazione con un massimo di punti 1 
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Esperienza lavorativa e professionale (max. 11) 
Per ogni anno o frazione di anno superiore o uguale a 6 mesi di attività svolta con contratti di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato 0,5 punti se maturata in rapporti di pubblico impiego; 0,5 punti se 
svolta presso altri datori di lavoro (diversi da PP.AA) 
Per ogni anno o frazione di anno superiore o uguale a 6 mesi di attività svolta con contratti di lavoro 
parasubordinato o autonomo 0,5 punti se maturata in rapporti di pubblico impiego; 0,5 punti se svolta 
presso altri datori di lavoro (diversi da PP.AA) 
Saranno prese in considerazione solo le esperienze lavorative e professionali maturate sui temi di interesse 
della selezione come previsto dal bando (articolo 3 comma 11). 
  
Pubblicazioni e rapporti tecnici (max. 6 punti) 
La commissione valuterà in funzione del numero e della rilevanza delle pubblicazioni, limitando la 
valutazione a quelle coerenti con la posizione oggetto del bando. 
 
Valutazione prova orale (max 40 punti) 
La prova orale, di cui all’articolo 9 del Bando di concorso, consiste in un colloquio volto ad accertare la 
conoscenza delle materie di riferimento per il profilo concorsuale.  
Tale colloquio consisterà in due domande (estrazione a sorte) sulle materie previste per la prova scritta e in 
una discussione sugli aspetti relativi allo specifico profilo professionale oggetto del Bando. Durante la prova 
orale verranno valutate le motivazioni dei candidati.  

Per la valutazione della prova orale, la Commissione stabilisce, nel rispetto del punteggio massimo di 40 
punti previsto dal Bando, i criteri ed i punteggi come riepilogati di seguito. 
Per ogni domanda estratta: 
• Fino a 9 punti. Completezza della risposta, ossia corretto inquadramento e conoscenza del tema 

proposto; 
• Fino a 3 punti. Capacità espositiva e appropriatezza della terminologia utilizzata. 
• Fino a 3 punti. Padronanza, approfondimento ed esaustività delle argomentazioni e originalità 

espositiva. 
• Fino a 2,5 punti. Capacità di sintesi 

Per la motivazione del candidato a concorrere alla posizione in bando verrà assegnato un punteggio fino a 
un massimo di 5 punti. 
 
La prova orale si intende superata se il candidato consegue un punteggio pari ad almeno 28/40 e un 
giudizio “POSITIVO” in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 
 
Il punteggio finale complessivo da attribuire a ciascun candidato che avrà superato la prova scritta e la 
prova orale, sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in ciascuna delle due prove con il punteggio 
relativo alla valutazione dei titoli. 
Saranno inseriti in graduatoria di merito solo i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo 
pari almeno a 70/100.   
 
…………..omissis…………….. 

 
Il Segretario della Commissione                                                                                    Il Presidente della Commissione 

  (firmato Beatrice Pinchi) 
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