Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato nella qualifica
dirigenziale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001, per la copertura della posizione
dirigenziale di Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio presso la Direzione
Amministrativa di Arpae.
CRITERI VALUTAZIONE TITOLI (CURRICULA)
Estratto Verbale n. 2 del 16/05/2022

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi riferiti alla valutazione dei titoli la Commissione all’unanimità, nel
rispetto dei massimali fissati nell’avviso di selezione, stabilisce ed approva quanto segue:
➢ A) il massimale dei punti (max punti 25) previsto dal bando di selezione per la categoria
“comprovata esperienza pluriennale” sarà suddiviso come segue:
• A1) max 20 punti: attribuiti secondo la tabella analitica allegato 2) al presente verbale, in cui sono
individuati i criteri per la valutazione dell'esperienza professionale in relazione ai periodi lavorativi
svolti. Si precisa che le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, intendendosi per mese
anche le frazioni pari o superiori a 16 giorni.
• A2) max 5 punti: attribuiti in relazione al carattere trasversale delle esperienze professionali
maturate dal candidato, avendo a riferimento l’attinenza con i diversi ambiti di intervento afferenti
la posizione oggetto della selezione. I criteri di attribuzione del punteggio in esame sono definiti
secondo quanto indicato nella seguente tabella:
N. ambiti di intervento

Punti attribuiti

Esperienza professionale maturata afferente almeno 3
ambiti di intervento

5 punti

Esperienza professionale maturata afferente almeno 2
ambiti di intervento

3 punti

Esperienza professionale maturata afferente almeno 1
ambiti di intervento

2 punti

Esperienza professionale maturata afferente meno di 1
ambiti di intervento

0 punti

➢ B) il punteggio previsto dal bando di selezione per la categoria “ulteriori titoli utili a comprovare la
qualificazione professionale posseduta” (max punti 5) sarà attribuito secondo i criteri indicati nella
tabella allegato 3) al presente verbale.

Allegato 2)

Tipologia

Codice
Scegli…
DIRIGENZA. Cod1

Incarico nella qualifica dirigenziale uguale o analogo alla
posizione del bando con riferimento a funzioni e competenze
svolte e alla dimensione dell'ente, presso pubbliche
amministrazioni
Incarico nella qualifica dirigenziale uguale o analogo alla
posizione del bando con riferimento a funzioni e competenze
svolte e alla dimensione dell'ente, presso aziende del settore
privato
Incarico nella qualifica dirigenziale parzialmente analogo alla
posizione del bando con riferimento a funzioni e competenze
svolte e alla dimensione dell'ente, presso pubbliche
amministrazioni
Incarico nella qualifica dirigenziale parzialmente analogo alla
posizione del bando con riferimento a funzioni e competenze
svolte e alla dimensione dell'ente, presso aziende del settore
privato
Altri incarichi nella qualifica dirigenziale presso pubbliche
amministrazioni
Altri incarichi nella qualifica dirigenziale presso aziende del
settore privato
Incarichi di alta professionalità con contenuti uguali o analoghi
alla posizione del bando presso pubbliche amministrazioni
Incarichi di alta professionalità con contenuti parzialmente
analoghi alla posizione del bando presso pubbliche
amministrazioni
Altri incarichi di alta professionalità presso pubbliche
amministrazioni
Funzioni direttive con incarico di PO/incarico di funzione in
settori uguali o analoghi alla posizione del bando nella pubblica
amministrazione

coef.
Mese

coef. Anno
0

0

1,3

0,108

0,8

0,066

0,8

0,066

0,6

0,05

0,5

0,041

0,4

0,033

0,9

0,075

0,7

0,058

0,45

0,037

0,8

0,066

0,6

0,05

0,4

0,033

0,6

0,05

0,4

0,033

0,2

0,01

0,1

0,008

0,06

0,005

0,03

0,002

0,1

0,008

0,06

0,005

0,03

0,002

0,01

0,0008

DIRIGENZA. Cod2

DIRIGENZA. Cod3

DIRIGENZA. Cod4

DIRIGENZA. Cod5
DIRIGENZA. Cod6
INCARICHI
AP.Cod1
INCARICHI
AP.Cod2

Funzioni direttive con incarico di PO/incarico di funzione in
settori parzialmente analoghi alla posizione del bando nella
pubblica amministrazione

INCARICHI
AP.Cod3
FUNZIONI
DIRETTIVE CON
PO/IF . Cod.1
FUNZIONI
DIRETTIVE CON
PO/IF . Cod.2

Altre funzioni direttive con incarico di PO/incarico di funzione
nella pubblica amministrazione

FUNZIONI
DIRETTIVE CON
PO/IF . Cod.3

INCARICHI
Incarico professionale di particolare qualificazione uguale o
PROFESSIONALI.
analogo alla posizione del bando
Cod1
INCARICHI
Incarico professionale di particolare qualificazione parzialmente PROFESSIONALI.
analogo alla posizione del bando
Cod2
INCARICHI
PROFESSIONALI.
Altri incarichi professionali di particolare qualificazione
Cod3
FUNZIONI
Funzioni direttive in settori uguali o analoghi alla posizione del
DIRETTIVE.Cod1
bando nella pubblica amministrazione
Funzioni direttive in settori parzialmente analoghi alla posizione FUNZIONI
DIRETTIVE.Cod2
del bando nella pubblica amministrazione
FUNZIONI
Altre funzioni direttive nella pubblica amministrazione
DIRETTIVE.Cod3
QUADRO. Cod1
Funzioni apicali non dirigenziali/quadro in settori uguali o
analoghi alla posizione del bando in aziende del settore privato
QUADRO. Cod2
Funzioni apicali non dirigenziali/quadro in settori parzialmente
analoghi alla posizione del bando in aziende del settore privato
QUADRO. Cod3
Altre funzioni apicali non dirigenziali/quadro in aziende del
settore privato
FUNZIONI
DIRETTIVE IN
AMBITO
PRIVATO. Cod.4
Altre funzioni direttive in aziende del settore privato

Allegato 3)

Criteri di valutazione ulteriori titoli utili a comprovare la qualificazione professionale posseduta (max.
5 punti):

Esperienze formative specifiche di livello
universitario e post universitario attinenti o
altre
max punti 2

Scuola di specializzazione/dottorato di ricerca/ulteriore laurea magistrale
punti 1 (per ciascun titolo)
Master universitario di I livello
punti 0,40 (per ciascun titolo)
Master universitario di II livello
punti 0,50 (per ciascun titolo)
Ulteriori esperienze formative per il conseguimento di abilitazioni/qualifiche
punti 0,20 (per ciascun titolo)

Pubblicazioni attinenti
max punti 1

Libri/Testi in qualità di autore: punti 0,70 (per pubblicazione)
Libri/Testi in qualità di coautore: punti 0,30 (per pubblicazione)
Articoli in qualità di autore: punti 0,20 (per articolo)
Articoli in qualità di coautore: punti 0,10 (per articolo)

Attività di docenza attinenti
max punti 1

Incarichi professionali/studio/ricerca
attinenti
max punti 1

• Docenze presso Ente/Azienda di appartenenza: punti 0,15 (per docenza)
• Docenze presso altri Enti/Aziende: punti 0,20 (per docenza)
• Docenze universitarie: punti 0,30 (per docenza)
Per ciascun incarico punti 0,25
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