ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO/PIENO PROFILO "AMMINISTRATIVO - CONTABILE"
(CATEGORIA C DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI)
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli - numero 10 punti - è così suddiviso:
a) titoli di servizio fino a punti 3
b) titoli di studio fino a punti 3
c) titoli vari, compreso il curriculum, fino a punti 4
TITOLI DI SERVIZIO
Come stabilito dall’art.14 del bando di concorso saranno valutati esclusivamente i servizi attinenti al
profilo professionale messo a selezione, a tempo determinato e a tempo indeterminato, prestati nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, nonché per quanto
assimilabili, quelli prestati in aziende speciali, istituzioni, società a capitale interamente pubblico di cui
all'art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000.
Si precisa che saranno valutati i servizi in profili amministrativi prestati in categoria C e superiore.
A tal fine si cumulano tutti i periodi di servizio e si assegna il punteggio di 0,10 per ciascun periodo di
30 giorni prestato.
La frazione residuale superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
Ai servizi prestati ad orario ridotto (es. part-time) è attribuito un punteggio proporzionale alla durata
degli stessi.
Il punteggio massimo attribuibile è di 3 punti.
TITOLI DI STUDIO
Il titolo di studio verrà valutato solo nel caso sia superiore rispetto a quello previsto per l'accesso.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di studio è di 3 punti così suddiviso:
•
laurea triennale (1° livello): 1 punto;
•
laurea specialistica/magistrale (2° livello) – laurea del vecchio ordinamento o magistrale a ciclo
unico: 2 punti
Si precisa che più lauree triennali sommate determinano un punteggio massimo attribuibile fino a 2
punti.
Si precisa inoltre che tutte le lauree saranno considerate attinenti al posto messo a selezione.
TITOLI VARI, COMPRESO IL CURRICULUM
Saranno qui valutati esclusivamente gli ulteriori titoli, diversi dalle precedenti categorie, attinenti al
profilo professionale messo a concorso, che rientrano in questa categoria:
gli incarichi professionali, le collaborazioni coordinate e continuative e le consulenze a favore di
enti pubblici: 0,10 punti per ciascun incarico, collaborazione o consulenza;
le abilitazioni: 0,20 punti per ciascuna abilitazione - rientrano in questa casistica le abilitazioni
che permettono l'iscrizione ad un albo professionale;
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la partecipazione a corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento (purché dal
relativo attestato risulti la frequenza con profitto o con superamento di esame finale), master e
dottorato di ricerca: 0,10 punti per ciascuno;
i tirocini e stage formativi (purché abbiano avuto una durata minima di 4 mesi), servizio civile
regionale e nazionale: 0,10 punti per ciascun tirocinio;
le pubblicazioni: 0,05 punti per ciascuna pubblicazione
l’idoneità in altri concorsi pubblici, almeno di categoria C e medesimo profilo rispetto a quello
messo a concorso, la cui graduatoria sia ancora valida: 0,10 punto per ciascuna idoneità;
le certificazioni di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciati da uno degli enti certificatori
riconosciuti dal decreto 118 del 28.2.2017 del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico: 0,20 punti;
il possesso della Patente Europea del Computer (ECDL): 0,20 punti;
Il punteggio massimo attribuibile è di 4 punti.

