Allegato “A”

Concorso pubblico per titoli ed esami a n° 3 posti di
Specialista Amministrativo Contabile Categoria Giuridica D1
INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
(Verbale n° 5 del 25 Febbraio 2020)
Il presente sostituisce e annulla l'allegato “A” precedentemente pubblicato con il
verbale n° 2 del 03 Febbraio 2020.
Ciò in conseguenza di quanto previsto dall'art. 58 – co. 5 del Regolamento degli
uffici e dei servizi del Comune di Capannori per cui “nessun particolare punteggio
sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli
che saranno valutati fra i titoli vari......”
TITOLI VALUTABILI
Max 10 punti
1: Titoli di studio Max 3 punti:
punti 0,50 per ogni laurea di qualsiasi tipo aggiuntiva rispetto al titolo utilizzato per
l'ammissione (escluso la laurea specialistica conseguita in seguito a laurea di
primo livello utilizzata per l'ammissione ;
punti 0,20 per ciascuna laurea conseguita con votazione che supera 108/110, valutata
tra i titoli di cui al punto 1) o punto 3);
2. Titoli di servizio Max 4 punti:
punti 0,25 per ogni semestre completo svolto con contratto di lavoro dipendente nel profilo
amministrativo e/o contabile per l'accesso al quale è richiesto dil diploma di laurea in Enti
Pubblici di cui all'art.1 – co. 2 del D. Lgs. n° 165/2001 per un massimo di 16 semestri.
3. Titoli vari, compreso il curriculum vitae Max 3 punti:
punti 1

per diploma post laurea (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione
almeno biennale, master universitari di 1° e 2° livello almeno annuali);
fino a punti 1 per esperienze lavorative diverse da quelle di cui al punto 2 attinenti al
profilo professionale messo a concorso;
fino a punti 1 per altre esperienze in curriculum (si rimanda all'art. 58 – co. 6 del vigente
regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Capannori) attinenti al
profilo professionale messo a concorso.
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