
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 
DEL D. LGS.VO N. 165/2001 E S.M.I. PER N. 1 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C DA DESTINARE AL SETTORE TECNICO.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA 
 
Per la formazione della graduatoria sono a disposizione della Commissione per la valutazione dei 
candidati 60 punti complessivi attribuibili nel modo seguente: 
- Titoli: fino a 30 punti; 
- Colloquio: fino a 30 punti. 
Il punteggio attribuibile ai titoli, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento sopracitato e riportano 
nell’avviso, pari ad un massimo di 30 punti, è ripartito come segue: 
- curriculum: fino a 10 punti; 
- anzianità di servizio: fino a 20 punti (4 punti per ogni anno di servizio/0,33 per ogni mese di 

servizio o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni). 
 
Considerato che il punteggio relativo all’anzianità di servizio è già dettagliatamente disciplinato nel 
Regolamento sopracitato, la Commissione stabilisce i seguenti sottocriteri per la valutazione del 
curriculum: 

a. curriculum formativo (max 5 punti): 
a.1. diploma di laurea (max 3 punti): 
 - attinente al profilo da ricoprire - 3 punti 
 - non attinente al profilo da ricoprire - 2 punti 
a.2. titoli di studio post laurea attinenti al profilo da ricoprire (master, dottorati di ricerca, scuole 

di specializzazione - 1 punto) 
a.3. formazione attinente al profilo da ricoprire (0,1 punti per ogni iniziativa formativa - max 1 

punto). 

b. curriculum professionale (max 5 punti): 
b.1. esperienza lavorativa presso Comuni in uffici/servizi presso i quali si è atteso ad attività 

analoghe a quelle attinenti il posto da ricoprire (max 5 punti): 
 - fino a 2 anni (3 punti) 
 - oltre 2 anni (5 punti) 
b.2. esperienza lavorativo presso altri Enti in uffici/servizi presso i quali si è atteso ad attività 

diverse da quelle attinenti al posto da ricoprire (max 4 punti): 
 - fino a 2 anni (2 punti) 
 - oltre 2 anni (4 punti). 

 
Rispetto ai criteri previsti dal Regolamento si individuano i seguenti tre sottocriteri per la 
valutazione del colloquio (max 30 punti) ritenendo di non applicare il criterio relativo alla 
"capacità di individuare soluzione innovative rispetto all’attività svolta", trattandosi di una selezione 
per una categoria non apicale: 

1. preparazione professionale specifica (max 15 punti): 
1.a. sufficiente 5 
1.b. buono  10 
1.c. ottimo  15 

2. conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure 
predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro (max 10 punti): 

2.a. sufficiente 6 
2.b. buono  8 
2.c. ottimo  10 

3. grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro (max 5 punti): 
3.a. sufficiente 1 
3.b. buono  3 
3.c. ottimo  5 
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