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La suddivisione dei punteggi per i titoli nell’ambito delle quattro categorie sopra
richiamate stabilita dal bando di concorso è di seguito riportata:

TITOLI DI CARRIERA - PUNTI 15
Per i titoli di caniera, in aggiunta ai criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 220/2001,
viene stabilita la seguente suddivisione del punteggio che ogni Commissione
Esaminatrice adotterà:

Thj~servizio nella stessa materia e nel medesimo proffio professionale del posto a
concorso o in qualifica corrispondente, punti 1,800 per anno. Tale punteggio è
maggiorato del 10% per i servizi prestati nella stessa materia in proffio
professionale su*periore o in qualifica corrispondente al posto a concorso.

[~~jservizio nella stessa materia e in profilo professionale inferiore rispetto al posto a
concorso o in qualifica corrispondente, punti 0,900 per anno.

~ll servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto
continuativo è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza ai sensi del D.P.R.220/2201;

~qj~er i servizi prestati all’estero si farà riferimento al D.P.R. 220/2001, ART 22.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO - PUNTI 5
I titoli accademici e di studio saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice secondo i
criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 220/2001.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI - PUNTI 3
Le pubblicazioni e i titoli scientifici saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice
secondo i criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 220/2001.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE - PUNTI 7
Il curriculum formativo e professionale sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice
secondo i criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 220 / 2001.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11,
20,21 e 22 del D.P.R 220/2001.

La Commissione, al completo, determina, altresì, i seguenti ulteriori criteri di
valutazione in aggiunta a quanto stabilito dal D.P.R 220/2001:
a) relativamente ai titoli di carriera

• non saranno valutati i servizi qualora nella domanda di partecipazione non è
indicata la qualifica;

• servizio militare/civile in un proffio professionale corrispondente ad attività
amministrative punti 1,80 per anno.

b) relativamente ai titoli accademici e di studio
• Diploma di laurea attinente a mansioni amministrative vecchio ordinamento e/o

magistrale punti 3;
• Diploma di laurea triennale attmente a mansioni an3piuijistrbtive punti 2,
• Diploma cli laurea non attinente a mansioni amm j&ffative p’uhti 1;
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• Biennio di specializzazione punti 1;
• Master universitario punti 0,500 per anno;
• il titolo di studio costituente requisito specifico per l’accesso alla selezione non

sarà oggetto di valutazione;

c) relativamente alle pubblicazioni ed ai titoli scientifici
• Pubblicazioni, Abstract e poster attinenti al profilo professionale messo a concorso

saranno valutati esclusivamente se editi a stampa ed allegati alla domanda di
partecipazione con indicazione della rivista di pubblicazione e per un massimo di
punti 0,0 10;

d) relativamente al curriculum formativo e professionale
• il servizio prestato attraverso borse di studio e/o borse lavoro presso ASL o altre

Pubbliche Amministrazioni nel proffio professionale messo a concorso o
equivalente sarà valutato punti 0,900 per anno per 36h settimanali. Se inferiore
rapportato alle 36h settimanali;

• il servizio prestato attraverso borse di studio e/o lavoro presso ASL o altre
Pubbliche Amministrazioni nel profilo professionale messo a concorso o
equivalente ma senza l’esatta indicazione del periodo temporale o di orario sarà
valutato punti 0,100 per anno;

• l’attività libero professionale ovvero attività svolta tramite contratti CO.CO.CO
/CO.CO.PRO. presso ASL o altre Pubbliche Amministrazioni nel profilo messo a
concorso sarà valutato punti 0,800 per anno per 36h settimanali;

• l’attività svolta tramite stage lavorativi presso ASL o altre Pubbliche
Amministrazioni nel proffio messo a concorso sarà valutato punti 0,800 per anno
per 36h settimanali;

• non saranno valutati servizi resi con profilo professionale diverso da quello messo
a concorso;

• la partecipazione ad eventi formativi in qualità cli discente attinenti con il profilo
professionale messo a concorso sarà valutata punti 0,0 10 per ciascuna
partecipazione;

• la partecipazione ad eventi formativi in qualità di docente/relatore attinenti con il
proffio professionale messo a concorso sarà valutata punti 0,015 per ciascuna
partecipazione;

• non sarà valutata la partecipazione ad eventi formativi in materie non attinenti al
profilo professionale messo a concorso;

• L’attività didattica in materia attinente al profflo~ professionale messo a concorso
svolta per periodi inferiori alla settimana lavorativa sarà valutata punti 0,0 10;

• L’attività didattica in materia attinente al proffio professionale o in qualità messo a
concorso o in qualità di docente svolta per periodi superiori alla settimana
lavorativa sarà valutata punti 0,020;

• Certificazioni europee, certificazioni cli lingua straniera , ECDL saranno valutati
punti 0,250 ciascuno;

• il servizio prestato presso Enti o Ditte private a tempo indeterminato e determinato
nel profilo professionale messo a concorso o equivalente sarà valutato punti 0,800
per anno per minimo 36h settimanali;


