COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE DEL 50% DI DUE POSTI DI CATEGORIA “D” - ACCESSO
“D1”, CON PROFILO PROFESSIONALE "ASSISTENTE SOCIALE”.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
1) CATEGORIA “A” – VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO: Massimo Punti 5
CLASSE A – Titolo di studio prescritto per la partecipazione alla procedura selettiva:
Sub 1 - Laurea di 1° livello (laurea breve) prescritta dal bando - Massimo punti 1,500:
Titolo di studio conseguito con votazione minima di 66/110: punti 0,300; per ogni punto
superiore alla votazione minima: punti 0,026 (es. 67/110 = punti 0,326;);
Per la votazione di 110/110 e lode viene attribuito il massimo del punteggio, ovvero punti 1,500;
VOTAZIONE CONSEGUITA: __________ ______________
Punti ______
Sub 2 - Titolo di studio prescritto per la partecipazione alla procedura selettiva:
Laurea specialistica/magistrale (o Laurea vecchio ordinamento) prescritta dal bando - Massimo punti 2,500:
Titolo di studio conseguito con votazione minima di 66/110: punti 1,000; per ogni punto
superiore alla votazione minima: punti 0,033 che si aggiungono al punteggio base minimo
di 1,000 (es. 67/110 = punti 1,000 + punti 0,033 = punti 1,033);
Per la votazione di 110 e lode viene attribuito il massimo del punteggio, ovvero punti 2,500;
VOTAZIONE CONSEGUITA: ________________________
Punti ______
CLASSE B - Ulterioriori titoli di studio attinenti,
Sub 1 - Laurea di 1° livello-se non preordinata al conseguimento di quello utilizzato per l’ammissione alla selezione:
- Massimo punti 0,750:
Titolo di studio conseguito con votazione minima di 66/110: punti 0,170; per ogni punto superiore alla votazione minima:
punti 0,013 (es. 67/110 = punti 0,170+0,013 = punti 0,183);
Per la votazione di 110 e lode viene attribuito il massimo del punteggio, ovvero punti 0,750
VOTAZIONE CONSEGUITA: _________________________
Punti ______
Sub 2 - Laurea specialistica/magistrale (o Laurea vecchio ordinamento) - Massimo punti 1,000:
Titolo di studio conseguito con votazione minima di 66/110: punti 0,300; per ogni punto superiore alla votazione minima:
punti 0,015 (es. 67/110 = punti 0,300 + punti 0,015 = punti 0,315);
Per la votazione di 110 e lode viene attribuito il massimo del punteggio, ovvero punti 1,000
VOTAZIONE CONSEGUITA: ____________________
Punti ______
Sub 3 - Dottorato di ricerca attinente: punti 0,500
Dottorato di ricerca in ____________________________________________________
Punti ______
CLASSE C – Ulteriori titoli di studio non attinenti:
Sub 1 - Laurea di 1° livello (laurea breve) - Massimo punti 0,500:
Titolo di studio conseguito con votazione minima di 66/110: punti 0,100; Per ogni punto superiore alla votazione minima:
punti 0,009 (es. 67/110 = punti 0,100 + punti 0,009 = punti 0,109);
Per la votazione di 110 e lode viene attribuito il massimo del punteggio, ovvero punti 0,500
VOTAZIONE CONSEGUITA _____________________________
Punti ______
Sub 2 - Laurea specialistica/magistrale (o Laurea vecchio ordinamento) - Massimo punti 0,750:
Titolo di studio conseguito con votazione minima di 66/110: punti 0,170; per ogni punto superiore alla votazione minima:
punti 0,013 (es. 67/110 = punti 0,170 + punti 0,013= punti 0,183);
Per la votazione di 110 e lode viene attribuito il massimo del punteggio, ovvero punti 0,750
VOTAZIONE CONSEGUITA _____________________________
Punti ______
Sub 3 - Dottorato di ricerca non attinente: punti 0,200
Dottorato di ricerca in ____________________________________________________
Punti ______
_____________

CATEGORIA A):

Massimo Punti 5 - TOTALE

PUNTI

__________/10
2) CATEGORIA “B” – VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO: Massimo Punti 4
PRIMA CLASSE: Servizi di ruolo/non di ruolo, presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 c. 2 del D. Lgs. n.165/2001 e
servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva, con esplicazione di mansioni superiori rispetto a quelle del
posto messo a selezione:
- Servizi di ruolo:
punti 0,050 x n. ____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg.:
Punti ______
- Servizi non di ruolo/servizio civile volontario svolto
dopo l’abolizione dell’obbligo di leva:
punti 0,025 x n. ____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg.:
Punti ______
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SECONDA CLASSE: Servizi di ruolo/non di ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 c.2 del D. Lgs. n.165/2001 e
servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva, con esplicazione di mansioni analoghe a quelle del posto
messo a selezione:
- Servizi di ruolo:
punti 0,040 x n. ____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg.:
Punti ______
- Servizi non di ruolo/servizio civile volontario svolto
dopo l’abolizione dell’obbligo di leva:
punti 0,020 x n. ____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg.:
Punti ______
TERZA CLASSE: Servizi di ruolo/non di ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 c.2 del D. Lgs. n. 165/2001 e
servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva, con esplicazione di mansioni inferiori rispetto a quelle del
posto messo a selezione:
- Servizi di ruolo:
punti 0,020 x n. ____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg.:
Punti ______
- Servizi non di ruolo/servizio civile volontario svolto
dopo l’abolizione dell’obbligo di leva:
punti 0,010 x n. ____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg.:
Punti ______
SERVIZIO PART- TIME: viene valutato secondo le classi 1^, 2^ e 3^ in proporzione alle ore prestate, come di seguito indicato:
PRIMA CLASSE: Servizi part-time di ruolo/non di ruolo e servizio civile volontario (s.c.v.) svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di
leva, presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 c.2 del D. Lgs. n.165/2001, con esplicazione di mansioni superiori rispetto
a quelle del posto messo a selezione:
- Servizi di ruolo:
punti 0,050 x n. _____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg. = Punti _____ x ___ %
Punti ______
- Servizi non di ruolo/s.c..v.: punti 0,025 x n. _____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg. = Punti _____ x ___ %
Punti ______
SECONDA CLASSE: Servizi part-time di ruolo/non di ruolo e servizio civile volontario (s.c.v.) svolto dopo l’abolizione
dell’obbligo di leva, presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 c.2 del D. Lgs. n.165/2001, con esplicazione di mansioni
analoghe a quelle del posto messo a selezione:
- Servizi di ruolo:
punti 0,040 x n. _____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg. = Punti _____ x ___ %
Punti ______
- Servizi non di ruolo/s.c.v.: punti 0,020 x n. _____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg. = Punti _____ x ___ %
Punti ______
TERZA CLASSE: Servizi part-time di ruolo/non di ruolo e servizio civile volontario (s.c.v.) svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di
leva, presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 c.2 del D. Lgs. n. 165/2001, con esplicazione di mansioni inferiori rispetto
a quelle del posto messo a selezione:
- Servizi di ruolo:
punti 0,020 x n. _____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg. = Punti _____ x ___ %
Punti ______
- Servizi non di ruolo/s.c.v.: punti 0,010 x n. _____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg. = Punti _____ x ___ %
Punti ______
SERVIZIO MILITARE di leva, richiamo alle armi, ferma volontaria, rafferma: vengono valutati solo se resi in costanza di rapporto
di lavoro con le stesse modalità del servizio di ruolo della TERZA CLASSE:
- Servizi di ruolo a tempo pieno: punti 0,020 x n. ____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg:
Punti _____
- Servizi di ruolo part-time:
punti 0,020 x n. ____ mesi interi o frazione sup. a 15 gg. = Punti ____ x ___ % Punti _____
_____________

CATEGORIA B): Massimo Punti 4 - TOTALE PUNTI
3) CATEGORIA “C” - VALUTAZIONE TITOLI VARI: Massimo Punti 0,50
a) masters post-universitari, in materie attinenti alle funzioni da assolversi. Per ogni attestato:
-master di 2° livello:
punti 0,300
n. _____ attestati x punti 0,300
-master di 1° livello:
punti 0,100
n. _____ attestati x punti 0,100
b) attestati di profitto e/o frequenza conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento
e aggiornamento, relativi a materie attinenti alle funzioni da assolversi. Per ogni attestato:
-conseguito con giudizio finale:
punti 0,100
n. _____ attestati x punti 0,100
-conseguito senza giudizio finale:
punti 0,010
n. _____ attestati x punti 0,010
c) abilitazioni professionali attinenti:
punti 0,100
n. _____ abilitazioni x punti 0,100
d) pubblicazione a stampa editoriale, libri, saggi,
pubblicazioni ed altri elaborati:
punti 0,100
n. ____ pubblicazioni, ecc.. x punti 0,100

__________/10

Punti ______
Punti ______

Punti ______
Punti ______
Punti ______
Punti ______
_____________

CATEGORIA C): Massimo Punti 0,50 - TOTALE PUNTI
4) CATEGORIA “D” - VALUTAZIONE CURRICULUM: Massimo Punti 0,50
a) per consulenze ed incarichi svolti a favore di Enti pubblici, per mansioni analoghe a quelle
del posto messo a concorso: Massimo punti 0,300
b) per pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto messo a
concorso: Massimo punti 0,300.
c) ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all’attribuzione di punteggio
negli altri titoli: Massimo punti 0,400
CATEGORIA D): Massimo Punti 0,50 - TOTALE PUNTI

__________/10

Punti ______
Punti ______
Punti ______
____________
__________/10

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI AL CONCORRENTE: ___________/10
(somma dei totali dei punti attribuiti alle categorie A, B, C e D)
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO N. ____
I^ PROVA SCRITTA TEORICO-DOTTRINALE DEL 20/04/2017

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTI

Conoscenza dell’argomento

max 15 punti

____ /30

Aderenza dell’elaborato alla traccia

max 6 punti

____ /30

Capacità di analisi e di sintesi

max 6 punti

____ /30

Forma espositiva e correttezza grammaticale

max 3 punti

____ /30

CRITERI DI CORREZIONE

TOTALE PUNTI

____ /30

GIUDIZIO COMPLESSIVO SINTETICO _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO N. ____
II^ PROVA SCRITTA PRATICO-ATTITUDINALE DEL 21/04/2017

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTI

max 15 punti

____ /30

Aderenza dell’elaborato alla traccia

max 8 punti

____ /30

Capacità di analisi e di sintesi

max 4 punti

____ /30

Forma espositiva e correttezza grammaticale

max 3 punti

____ /30

CRITERI DI CORREZIONE

Conoscenza dell’argomento

TOTALE PUNTI

____ /30

GIUDIZIO COMPLESSIVO SINTETICO _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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