
CAPO IIO

RtrQUISITI PER L'A1VIMISSIONE

Art' 68

Requisiti generali per I'ammissione alle procedure selettive

,, '1. per accedere agli impieghi e'necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

r 
";ttaclinanza 

italiana. Tale requisito non e' richiesto per soggetti appartenenti alla Unione Europea,

.' furr"salve le eccezioni di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei N4inistri 7 febbraio 1994,

, puUUfi.uto nella G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; sono equiparati ai cittadini gli

,' italiani non appartenenti alla Repubblica;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di

controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

p.i i runaiaati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva,

titoio di studio riciriesto,-non 
uu.. riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che

escludono, sécondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

non essere esclusi dalielettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati

dall'impiego o dichiarati decaduti dalf impiego presso una pubblica amministrazione.

2. La Giunta comunale puo individuare, con motivata deliberazione, particoiari profiii deiia

dotazione organica per i quali richiedere quale ulteriore requisito di accesso un limite massimo di

età, in relazione alla gravosità della natura del servizio da svolgere'

Art' 69

Requisiti sPeciali

l. Possono essere stabiliti i requisiti speciali necessari per I'ammissione a procedure selettive

r le quali, in rapporto ai relativi profili professionali, sono richiesti:

esperienze di'servizio e di attivitàr in specifiche posizioni di lavoro, per periodi di durata

prestabilita;
titoli comprovanti il conseguimento di particolari specialtzzazioni od esperienze professionali;

abilitazioni all,esercizio di atiivita professionali, alla tonduzione dímezzi e macchine speciali;

altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali.

2' Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi speciali'

,l
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I Art' 70:
t:,', Possesso dei requisiti

a:

. 1. I requisiti prescritti per I'ammissione alle procedure selettive debbono essere posseduti alla
''Uu* 

Jt"llu ,rud"nti del termine utile per la presentazione delle domande, fissato nel bando'

Art.7l
Inammissibilità

.,i' '.r,..t;-*on sono ammessi alle procedure selettive:

:r). cololo cne srano esclusi rJall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o

-': dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

;j ";;i*" che sianó siatf dichiarati decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni,

l?:,non.h" coloro che siano stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e

.!- successive modificazioru ed integrazioni,

,;;',.,',,.'jja non ammissione deve essere sempre notificata all'interessato a mezzo raccomandata con
::
:icewta di.ritorno, o con altro mezzo di pubblicità preventivamente indicato nel bando.
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CAPO III"
AWIO PROCEDURE

Art.72
Indizione ed approvaLzione del bando

*gi:j;tij{l prowedimento di indizione della procedura selettiva e I'approvazîone del relativo bando è

,*a;ffitOàl nirigente competente, sulla base del programma di assunzioni definito dalia Gunta
-:fumri,nale.

..: -:;,;;',,;2 ;:',ll b àndo d eve contenere :
.,. .:.. : '::::.'': .

.;;àài;'.aei posti per iquali è indetta la procedura selettiva con I'indicazione del profilo

,proÈ5lionale, della categoria di appartenenza, del relativo trattamento economlco,

rnumeiOAei posti destinati all'accesso dall'esterno e numero dei posti riservati alf interno;

,'ie.mini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione,

.' rèiiiiisiti ioggettivi per I'ammissione (generali e speciali);

'dichiaiazioni da inserire nella domanda;

'l,docúment 
azione d a presentare;

''.ffi"iiJ oggetto deìle pro,re, tipologia delle stesse e votazione minima richiesta per il loro

ArL73
Diffusione bando

j:bi' ogni procedura selettiva è data pubblicità mediante affissione, per trenta giorru
.. r ,-1-1

;;;;.'.'t,til,'r.: i ogni procedura selettiva e data pubbllclta medlante anlsslone, psr Lrsut4 5r\,r

;lnsecuìivi,rdiiopia del bando, all'albo pretorioiomunale ed in quello dei comuni limitrofi, nonche

,1èOianté esposiziàne dello stesso in luoghi pubblici dell'intero territorio comunale

ig:::..-r;a)|Í -.. .: ,', .'

:j..:1tZ..tapia del bando e' pure inviata àll'Ufficio Circoscrizionale per I'Impiego, nonché ad altri

liti. U$ci e Associazioni, cui il bando possa interessare.

,j : In relazione all'import anza dei posti messi a concorso, possono essere disposte altre forme

.,pubblicita

::-:::-:: ji' r-'

,i,:t',4,,I1bando deve rimanere esposto ali'albo pretorio fino al termine di scadenza.

.:a.:. 
-* r j:"::..:: - " - -,

:*ÍÈn,pér.la valutazione delle diverse categorie di titoli;

iig.a, a''aarmo luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;

íó àttro elemento ritenuto necessario.osru altl
1 

"r. 
; +' i. ". :a.i.':. a I
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':=? :,1 :t,L::, ti.a :1.'
it!3..:,;;:.ì:4,:t:::.
;..i.i:.ii,:ja-



36

Art.74
Facolta' di proroga o di riapertura dei termini

1. Ove ricon'ano motivi di pubblico interesse, può essere disposta la proroga e la riapertura

le procedure selettive, ove non sia stata ancora insediata la Commissione Esaminatrice.

Art.75
Presentazione della domanda

.. 1.. Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, dovranno essere indirizzate al

rnune e spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con ar,'viso di ricevimento entro e non

ie il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando ali'albo pretorio

nunale o comunque entro il termine, più breve, fissati dal bando, in relazione al particolare tipo di

rcedura selettiva .

2. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non

ivo.

. 3...Le domande spedite a mezzo di raccomandata con awiso di ricevimento dovranno

nunque pervenire all'ente entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine, pena la
lusione. I a data di spedizione di tali domande e'comprovata dal timbro adata dell'ufiicio postale

ettante.

'' 4. 'L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
indente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva

-runicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
tali o telegrafici o comunque imputabili a fatto diterzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.76
Contenuto delle domande

1. Gli aspiranti dovraruro essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente regoiamento
I bando. Dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, oltre alla
:isa indicazione della procedura selettiva:
lognome e nome;
,l luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui vamo inviate eventuali
:omunicazioni;
I possesso deila cittadinanzaitaliana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
lepubblica) o di uno degti Stati dell'Unio.,e Eu.opea;
I comune ove sono iscritti nelle liste elettorali owero i motivi della non iscrizione o della
:ancellazione dalle liste medesime;
e eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
rerdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero I'inesistenza degli stessi;
a.loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile,
IIi eventuali servizi prestati p..iro Pubbliche Amministr azion nonché le cause di risoluzione di
ventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
' possesso dei titoli che damo diritto u iir.*u, precedenze o preferenze,
'l essere fisicamente idonei al servizio;

Ittl



; I'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi necessari

aggluntlvl'

n) il possesso del titolo di studio richiesto, con il punteggio conseguito;

,í it pos.rso di eventuali requisiti speciali richiesti da1 bando;

i il porr.rso dei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della valutazione, dettagliatamente

"idícati'

,t, '2. Lu domanda, debitamente sottoscritta, deve essere red,atta secondo lo schema che viene
,.Jlegato al bando, riportando tutte le indicazioni e condizioni che secondo le norme vigenti sono

enuti a fornire'

* tj 
^ù 

domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.

a:1.. : ::. :1

= Art.77
i'ì, , :.: . Ammissione dei candidati
::+

.g.:,.,..,1..Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dirigente competente

,.Samina fe domande ai fini della loro ammissibilità. Ove si riscontrino omissioni od imperfeziortt, il
.ràndidato',viene invitato a prowedere alla regolanzzazione entro il termine accordato, a pena di

'sclusione.

:;&. . ., ... : a: a: t:

è51,:,:t,,2-.Costituiscono in ogni caso motivo di esclusione:

*L.,!à'*ancaliaindicazione della procedura selettiva cui si intende partecipare, quando tale elemento

$r-4on,sla.,aftrimenti ricavabile, in maniera chiara, dalla documentazione prodotta;

$.,1a .mancata indicazione delle proprie generalità, quando tale elemento non sia altrimenti
j$' rigavqbllq in maniera chiara, dalla documentazione prodotta;

i{:rlamdncata indicazione o certificazione del possesso del titolo di studio richiesto;
,.? .'la prese4azione della domanda di partecip azione priva della sottoscrizione autografa,

a:ig :--.-'.:.:r -l:
.-.:,è,':'.:, " :1::. ..i

?,,,,r,,ruqancata produzione del curriculum non comporta I'esclusione del candidato.

:= ,,,3, La esclusione dalla procedura selettiva, debitamente motivata, va sempre comunicata a

,:-?zzo 
raccopandata A.R., o con altro mezzo di pubblicità preventivamente indicato nel bando.

.:



CAPO rVO

COI\{MIS SI OI.{E E SAMINATRIC E

Art.78
omposizione Comrnissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice delle procedure selettive e' nominata dalla Giunta comunale

I è composta da un Presidente, e da due componenti scelti tra funzionari delle amministrazioni

,UUtirh., docenti ed estranei alle medesime, in possesso di titolo di studio almeno equivalente a

rello richiesto per la partecipazione al concorso. I funzionari delle amministrazioni pubbliche

lvono inoltre essere in possesso di categoria/qualifica pari o superiore a quella del posto messo a

rncorso.

. 2. In caso di reclutamento del personale mediante corso-concorso, della Commissione

aminatrice deve far parte almeno un docente del corso.

, 3. Non possono in ogni caso essere nominati membri della Commissione esaminatrice coloro

e siano componenti deli'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche

rlitiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalie confederazioni ed organzzazioni

rdacali.

: 
4. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice deve essere

ervata a donne, salva motivata impossibilità .

l

: 5 I membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in
liescenra che abbia posseduto, durante il servizio attivo, ia categoria/qualifica richiesta per le
'ative procedure selèttive. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il
)porto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza

ll'impiego, comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
elga ad oitre un triennio dalla data della pubblicazione del bando.

6. In ogni Commissione le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo
I'Ente, di categoria almeno pari a quella del posto oggetto della procedura selettiva, nominato con
leliberazione di cui al primo comma.

7. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa
'ante I'espletamento dei lavori de1la Commissione, cessano dalf incarico, salvo conferma del1a

rnta Comunale.

.

8. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessi dalla stessa per morte,
ússioni o soprawenuta incompatibilità, la Giunta Comunale piowederà a sostituirlo.

, 9. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il
tvo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento
procedimento concorsuale. Al mornento deli'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere
oscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell'awenuto
mpimento di tale obbligo viene fatta menzione nel verbale



10' Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti
prawengono procedimenti penali che determinano limita ziorn allaloro iibertà personale, condanne
ialtre cause che comportano la decad,enza dalia cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi
evano titolo a far parte della Commissione.

11.8'fatta salva la eventuale diversa composizione delie Commissioni esaminatrici in forza di
tcifrche disPosizioni di legge.

Art.79

, "ompenso 
alla Commissione esaminatrice

,, t.^ componenti delle Commissioni esaminatrici, che non siano dipendenti dell,Ente, spetta un
npenso determinato dalla Giunta comunale, tenuto conto della complessità della procedura
rcorsuale e cÍi altri elementi oggettivamente valutabili.
,

,,, .2' Spetta,,altre.sì, il rimborso delle spese di viaggio ai componenti di cui al primo comma che
r nsiedano nel territorio comunale.
:

- l.3' Ai componenti dipendenti dell'Ente ed al segretario delle Commissioni e corrisposto il
lpenso per lavoro straordinario se ed in quanto dovuto.

Art.80
Norme di funzionamento della Commissione

:; 1. La Commissione esaminatrice
tre necessaria la presenza di tutti i
lè

.2 Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della deliberazione con la quale e,- nominata' e di tutta la documentazione istruttória concernente la procedura selettiva, con
Î:Ît delle domande presentate e della documentazione ad esse allegata. Tutti gli atti, assieme a

] *ttlt:i all'espletaménto delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal segretario, sotto la sua:nsabilità, fino alla conclusione dei lavori.

^' 
L1.C.o*missione' senza esaminare le domande e Ia documentazione allegat a,veiftca,anche

i1ìi^o'":::azione eventuali dei candidati, preliminarmente I'inesistenza di rapporro di paientela
^rr.t'1> entro tl auarto grado civile, tra i suoi componenti, nonché degli stessi componénti con i
lati.I totponàti che accertino la sussistenza di àette condizioni di incompatibilità sono tenutine immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed illente della commissione informa I'A-;;;.J;;;;#awio detia procedura di sostituzioneembro incompatibile.

,l ,:":tt"111,!o*ts.ione, in consider azione del numero dei candidari ammessi, srabilisce il
' 
- --'' P'uceotmento e lo rende pubblico mediante afiìssione di apposito awiso ali'aÌho pretoriotta Ia durata del procedimento stesso.

è convocata dal Presidente. per la validità delie aduna nze e,
membri. Le votazioni della commissione sono rese con voto



40



41

Art.81
Punteggio

1 La commissione, di norma, dispone compressivamente deiseguente punteggio.
30 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di esame
30 punti per la valutazione titoli.

CAPO VO
CRITERI DI VALUTAZIONE

Art.82
Criteri generali per Ia valutazione dei titoli

procede alla determinazione delle modalità per la valutazione dei titoli,
documenti presentati e osservando i criteri generali stabiliti dal presente

2' Puo essere altresì stabilito un diverso punteggio complessiv o in relazione al profilo del posto
oggetto della procedura selettiva.

3 ' Le votazioni delia Commissione sono rese con voto palese e senza astensioni.

'4' Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti icommissari' ognuno di essi esprime il proprio ,roìo . viene assegn ato alconcorrente, per ogni titolo
e per ciascuna prova di esame, il punteggió risultante ciaiia mecÍia dei voti espressi da ciascun singolouotrurussano.

a

a

1. La Commissione
senza prendere visione dei
articolo.

5' Conseguono I'ammissione alia prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascunaprova precedente almeno 2I/30.

prima della correzione delie prove scritte per i soli candidatì che hanno ,orr.niio t;il';.:;;: ;".:"nota agli interessati unitamente alla comuni cazione dei risultati delle prove scritte.

.i^^ .:- 2 Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli viene dalla stessa
1111,t" :.ll'ambito dei seguenti gruppi di titoti:rruPpo I r;r^r; ,.r: .i-r,^.ì r rrvrl ul ùLuLl_tv-rruppo II Titoli di studio,

rií;_,ri TifiiÍl;:*o'",
rruppo IV Curriculum professionale.

3' La ripartizione del punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli deve essere
Îtl::t. in moúo ch.e siano reatizzatirapporti d^ ;;;fi .n. assicurino;
f*nno J titoli di srudio, non piu di punti t0;liruppo II titoli di servizio,,"" p,Jaipunti i5;
Xlio" ]tt titoli vari, non piu di punti 10;uruppo lV curriculum pro'Lrrroriuf..'non piu di punti 5.
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4' Le nduzioni dei precedenti mas1i.mi, necessarie per rendere il totaie uguale a 30, dovranno
essere distribuite in almeno 3 gruppi di titoli

Art.83
. r/^r 

^ 
. . .- --Valutazione dei titoli di Studio

' 1' L'attnbuzione del punteggio riservato al Gruppo I - Titori di studio - viene effettuata dallacommissione secondo i crite;i indilti dal presente articolo.

.. 2. CLASSE A - TITOLO DI STTIDIO
CONCORSO.

PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONIE AL

Art.84
Valutazione dei titoli di servizio

. a) Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazioneninima di sufficienza, non dà luogo ali'attribuzione ol funteggio. per lo stesso viene valu tata latotazione superiore alla sufficie-uir.*p.e che la stessa sia indicata nel titolo.i b) Il punteggio assegnato alia .lusse viene attribuito alla votazione .irultante dal titolo in-nisura proporzionale al rapp-orto esistente fra il minimo, che non viene valutato, ed il massimo della
'otazione prevista dall'ordinamento per il titolo stesso. Per i titoli universitari Ia commissíone puòidu'e di I e 2 decimi il punteggio .ipu.tlto con tale criterio, riservando la differenza così stabilita alitolo con votazione murri*u 

"loa.. 
'

:; ' c) Le votazroni espresr" 
"àn 

giudizio sintetico saranno rapportate a punteggio secondo l,usolbrrente.

. 3. CLASSE B - TITOLI DI STLIDIO ATTIhIENTI, DI LI\ELLO PARI O SIIPERTORE A]IELLo PRESCRTTTO.

i^^-^9 Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari oPe:ore a quelio prescritto per Ia partecipazione al concorso, purché la formazione cultural'è con gli€ssl conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso.

"' 
b) Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere tenutornto delle votazioni con re quari i titori sono stati conseguiti.

4' cLAssE c - TIT'LI DI sTtrDIo NoN ATTINENTI, DI Ln€LLo 
'ARI 

oJPEzu.olE A QrrELLo pnEsczuiio
. a') ll punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di 

'studio 
di livello pari openore a quello nre.scritto.-p.t ru fu.t..ipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente aintenuti professionali del posto ;J;;';'."ncorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano ilttttrlrd,t una piu ampia e ricca formazione culturale.

' u/ L assegnazione d.el punteggio alÌe 3 classi awiene con criteri tali da assicurare che abbiano:mrnente valutazione ; titoi ;;ff;;;ti il possesso della formazione professionale artinente altnto del posto a concorso.
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l. L,attribuzione del punreggio riservato al Gruppo ll - Titoli di servizio - viene effettuata

dalla commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.

2. Ii punteggio complessivo riservato al Gruppo viene ripartito

sottoclassi u ,..ondu dei soggetto presso il quale il servizio è stato

, professionale del servizio stesso'

: - : :^ ---Ì--.^L.l^ i6 
^'-.^rr^^ ^l^-, 3. La Commissione puo stabilire un limite massimo di servizio valutabile in ciascuna classe,

iche e applicabile per tutti i servizi nella stessa compresi, indipendentemente dalla ripartizione per

; sottoclassi.

j O Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, '

,province, l;;;-c;;r"rzi, A.S.L., stato, Regioni,Enti pubbrici e, nelle ipotesi indicate al successivo

.

'2. 
.o*nru, presso Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private' 

,

5 I servizi prestati presso Enti locali sono valutati, in base alle certific azioni presentate,

rapportando ie fun ioni aesumiuiti dalle qualifiche/categoiie nel tempo ricoperte alle declaratorie '

J"ìi" .u,.gorie de1 contratto collettivo nazionale di lavoro. Per i servizi prestati presso lo Stato ed :,

altri Entilubblici che rientrano nell'ambito di quelli regolati dal D.Lgs. n.29193, il raffronto viene

effettuatoconcriterianalogici,tenendocontodiquantoprevistodairelativicontrattico1lettivi'
:

6. I,servizi prestati presso Enti pubblici diversi da quelli indicati al precedent".' ?" 
cor.nma' I

Enti di diritto pubbilco, Ari.nde pubbliche e private debbonoessere valutati nei concorsi ai posti non '
inferiori alla catego nuí,D".I servizi suddetti porrono essere valutati anche negli altri concorsi purché

cio sia gspressamente previsto nel bando'
a

7. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al precedente 3' colruna sono ammessi a '

valutazion. i ,e*iri prestati, con esclusione de1le frazioni di mese. Nell'ambito della stessa classe o 
'

sottoclasse tali frazioni si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore al mese' ''

Ai servizi a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al '
normale orario di lavoro. ,

g. La valutazione si iimita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a '

qualifiche che non risultino inferiori di oltre tre livelli a quella cui si riferirr" il ,ontot'o' '
:.:

9. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al 3' comma sono prioritariamente valutati i servizi 
i

che attribuiscono al concorrente i punteggi piu elevati, fermo restanio il totale dei punti assegnato al ''

Gruppo e, nell'ambito di esso, alla classe'

Art.85
Valutazione dei titoli vari

1. L'attribuzione dei punte,egio riservato al Gruppo IiI

in classi ed eventualmente in
prestato e del diverso liveiio

- Titoli vari - viene effettuata dalla
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)ommissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.

2. La Commissione stabilisce preventivamente, in iinea generale, i titoli cui essa intende dare
,alutazione in questo Gruppo, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso

:d a tutti gli eiementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livelio di formazione
;ulturale, di specializzazione o qualificazione dei concorrente, anche in rapporto a titoli di
yeparazione e ad esperienze di lavoro non valutabilinel primo e secondo Gruppo.

:: 3. Sono comunque valutate:

ù Ie pubblicazioru attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a
' :' COflCOfSO;

r) le specializzazioru conseguite in attività connesse od usufruibili con I'espletamento delle funzioni
',r del posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste (stenografia, d,attilografta, arti,
,l mestieri, attestato di operatore di computer, ecc.);
l) la frequenza li corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipiine ed attività professionali
.. attinenti alle funzioni del posto a concorso,.
l) I'idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica/categoria pari o
ì: superiore a quella a concorso.
-a..

i, 4. La valuiazione delle special,izzazioni e ,jei corsi di periezionamento oci aggiornamento cÍi
'!i alle lett. b) e c) del precedente 3" comma viene effettuata allorché tali titoli sono documentati da
' ertificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei
-uali sia pubblicamente nota la validità dell'organiz zazione scientifica e delia formazione che presso
!i stessi viene conseguita

:
5. La Commissione determina ii pi.rnteggio da attribuire a ciascun titoio classificato nei

.'ryppo III di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importa nza edin rapporto di equità con il
alore, in punteggi, attribuito ai titoli valutati nei Gruppi I e II.

:.::

:: 
Art. g6..

, Valutazione dei curriculum professionale

: 1' L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo IV - Curriculum professionale - viene
fl-ettuata dalla Commissione dando considerazione unitariu ui"o.pro;;]i; formazione ed attività

i]T*li e professionali illustrate dal concorrente nel Curricuium presentato, tenendo particolare
mto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano I'attitudìne
I'esercizio delle funzioni aftribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di':!^ttt! speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali
tcomi.

, r r 2. La Commissione tiene particolarmente conto:
' cel,giudrzio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma;
' :;,']:- 

attività e di ogni aitro elemento di valutazione del candidato che non abbia già dato luogo
drr attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli.

.

a --

ir^-. 
r Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Cun-iculum di contenuto

"vvitnt€ ai fini delle valut azioni dì cui ai precedenti commi.



i;;,ij:::::?:-]"j,:.11:t-ry"."rp.lo.9u,u:,:buirsi ar curiculum proressionar" oru* ìì
,!|:*:i,':f::lj:::':^t:l"." "sultanti,dal,fr*l1oJo 

perronut. del concorr.r,., iiil=;itulte nei 5 anni antecedenti il iermine ultimo stabilito oat uaiiao per Ia partecipazi";"'li ff"ffi


