
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (max punti 30)

Tipologia Codice coef. Anno

Scegli… 0 0

DIRIGENZA. Cod1

1,3 0,108

DIRIGENZA. Cod2

0,8 0,066

DIRIGENZA. Cod3

0,8 0,066

DIRIGENZA. Cod4

0,6 0,05

DIRIGENZA. Cod5
0,5 0,041

DIRIGENZA. Cod6
0,4 0,033

0,8 0,066

0,6 0,05

0,4 0,033

0,5 0,041

0,4 0,033

0,3 0,025

PO. Cod1 0,45 0,0375

PO. Cod2 0,35 0,0291

PO.Cod3 0,25 0,0208

0,4 0,033

0,3 0,025

0,2 0,016

QUADRO. Cod1
0,4 0,033

QUADRO. Cod2

0,3 0,025

QUADRO. Cod3
0,2 0,016

0,1 0,0083

pubblicato in data 11/04/2018

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato nella qualifica dirigenziale, ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, per la copertura della posizione dirigenziale di Responsabile di Sede 
Secondaria Laboratorio multisito – Ferrara dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia 
(Arpae) dell’Emilia-Romagna

Criteri di valutazione dell’esperienza professionale (max punti 25)
(rif. Allegato 2) del Verbale n. 2 della seduta del 26/03/2018 della Commissione esaminatrice)

coef. 
Mese

Incarico nella qualifica dirigenziale uguale o analogo alla 
posizione del bando con riferimento a funzioni e competenze 
svolte, alla dimensione dell'ente e alla complessità nella gestione 
delle risorse/budget presso pubbliche amministrazioni
Incarico nella qualifica dirigenziale uguale o analogo alla 
posizione del bando con riferimento a funzioni e competenze 
svolte, alla dimensione dell'ente e alla complessità nella gestione 
delle risorse/budget presso aziende del settore privato

Incarico nella qualifica dirigenziale parzialmente analogo alla 
posizione del bando con riferimento a funzioni e competenze 
svolte, alla dimensione dell'ente e alla complessità nella gestione 
delle risorse/budget presso pubbliche amministrazioni

Incarico nella qualifica dirigenziale parzialmente analogo alla 
posizione del bando con riferimento a funzioni e competenze 
svolte, alla dimensione dell'ente e alla complessità nella gestione 
delle risorse/budget presso aziende del settore privato
Altri incarichi nella qualifica dirigenziale presso pubbliche 
amministrazioni
Altri incarichi nella qualifica dirigenziale presso aziende del 
settore privato

Attività professionale/attività imprenditoriale uguale o analoga 
alla posizione del bando 

INCARICHI 
PROFESSIONALI.
Cod1

Attività professionale/attività imprenditoriale  parzialmente 
analoga alla posizione del bando 

INCARICHI 
PROFESSIONALI.
Cod2

Altre attività professionali/attività imprenditoriali 
INCARICHI 
PROFESSIONALI.
Cod3

Incarichi apicali in Comuni privi della qualifica dirigenziale con 
contenuti analoghi alla posizione del bando

INCARICHI 
APICALI.Cod1

Incarichi apicali in Comuni privi della qualifica dirigenziale con 
contenuti parzialmente analoghi alla posizione del bando

INCARICHI 
APICALI.Cod2

Altri incarichi apicali INCARICHI 
APICALI.Cod3

Incarichi di Posizione Organizzativa in settori uguali o analoghi 
alla posizione del bando nella pubblica amministrazione

Incarichi di Posizione Organizzativa in settori parzialmente 
analoghi alla posizione del bando nella pubblica amministrazione

Altri incarichi di Posizione Organizzativa nella pubblica 
amministrazione

Funzioni direttive/capo ufficio/servizio in settori uguali o 
analoghi alla posizione del bando nella pubblica amministrazione

FUNZIONI 
DIRETTIVE.Cod1

Funzioni direttive/capo ufficio/servizio in settori parzialmente 
analoghi alla posizione del bando nella pubblica amministrazione

FUNZIONI 
DIRETTIVE.Cod2

Altre funzioni direttive/capo ufficio/servizio nella pubblica 
amministrazione

FUNZIONI 
DIRETTIVE.Cod3

Funzioni di quadro in settori uguali o analoghi alla posizione del 
bando in aziende del settore privato/enti pubblici economici

Funzioni di quadro in settori parzialmente analoghi alla posizione 
del bando in aziende del settore privato/enti pubblici economici
Altre funzioni di quadro in aziende del settore privato/enti 
pubblici economici

Altre funzioni direttive in aziende del settore privato

FUNZIONI 
DIRETTIVE IN 
AMBITO 
PRIVATO. Cod.4



Criteri di valutazione di ulteriori titoli utili a comprovare la qualificazione professionale posseduta

(max. 5 punti)

(rif. Allegato 3) del Verbale n. 2 della seduta del 26/03/2018 della Commissione esaminatrice)

Esperienze  formative  specifiche  di
livello universitario e post universitario
max punti 1,50

Scuola di specializzazione/dottorato di ricerca/ulteriore laurea
punti 1 (per ciascun titolo)

Scuola di perfezionamento/Master universitario
punti 0,50 (per ciascun titolo)

Corso di formazione con esame finale di durata superiore a 500 ore 
punti 0,50 (per ciascun corso)

Altri corsi di formazione con esame finale, di durata non inferiore a
100 ore 
punti 0,10 (per ciascun corso)

Abilitazioni (diverse da quella prevista per l’accesso)
punti 0,30 (per ciascuna abilitazione)

Pubblicazioni attinenti all’incarico
max punti 1

Pubblicazioni in qualità di autore max punti 0,7
(per pubblicazione)

Pubblicazioni in qualità di coautore max punti 0,30
(per pubblicazione)

Articoli in qualità di autore max punti 0,20
Articoli in qualità di coautore max punti 0,10

Attività di docenza
max punti 1

Docenze presso Ente/Azienda di appartenenza max punti 0,25
Docenze presso altri Enti/Aziende max punti 0,35

  Docenze universitarie max punti 0,40

Incarichi professionali/studio/ricerca
max punti 1,50

Per ciascun incarico max punti 0,25
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