
Allegato A 

 

ESITO DEL COLLOQUIO  

 

FINO A 60 PUNTI 
 

La Commissione valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, anche 
disgiunti: 

 
- preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 

 
- grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 

 
- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle 
attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo 
stesso; 

 
- capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere; 

 
- possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire 

 

ESPERIENZA ACQUISITA, con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività 
corrispondenti a quelle per le quali sarà utilizzato nell’ente e curriculum vitae (da ripartire sulla 
base delle esperienze professionali maturate dal candidato, della quantità e qualità dei servizi 
prestati a tempo indeterminato e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di perfezionamento ed 
aggiornamento e di tutto quant’altro concorra all’arricchimento professionale o sia ritenuto 
significativo per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato in 
relazione alla posizione professionale da ricoprire.)  

 

FINO A 30 PUNTI 

 

Così suddivisi: 

 

A) Criterio della corrispondenza tra categoria relativa al posto disponibile e titolo di studio 

del dipendente (massimo 10 punti). 

TITOLO SUPERIORE ATTINENTE punti 7 
 
TITOLO SUPERIORE NON ATTINENTE punti 3 
 
 



B ) Criterio del maggior grado di professionalità acquisita certificata attinente al posto da ricoprire 
(massimo 20 punti) (punteggi cumulabili) 

 

B.1) ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI (massimo 6 punti)  

Ogni sei mesi di esperienza lavorativa nella stessa categoria e profilo professionale punti 0.60 

 

Ogni sei mesi di esperienza lavorativa nella stessa categoria e profilo professionale diverso punti 
0.30 

 

Ogni anno di servizio in categorie diverse punti 0.20  

Ogni sei mesi di servizio in categorie diverse punti 0.10 

 

B.2) SPECIALIZZAZIONI (massimo 6 punti) 

 

- punti 2 per ogni attestato 

 

B.3) QUALIFICAZIONI E CORSI DI FORMAZIONE CON ESAMI (massimo 5 punti) 

 

- punti 1,5 per ogni attestato 

 

B.4) CORSI DI FORMAZIONE E/O SEMINARI SENZA ESAME FINALE (massimo 3 punti) 

 

- punti 0,75 per ogni attestato 

 

MOTIVAZIONE ALLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN RELAZIONE AL POSTO 
DA RICOPRIRE   

 

FINO A 10 PUNTI 
 
 
In caso di parità di punteggio, in graduatoria precederà chi possiede la maggiore anzianità 

presso il servizio di provenienza ed, in caso di ulteriore parità, la minore anzianità anagrafica. 

 
 

 


