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ALLEGATO “A” 
 

Articolo 35 - Valutazioni dei titoli  

1. Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 10, è ripartito 

nei seguenti limiti massimi anche in base alla categoria e al profilo professionale di cui al 

bando di concorso:  

 titoli di studio fino a punti 2,5; 

 titoli di servizio fino a punti 2,5; 

 titoli vari fino a punti 2; 

 curriculum fino a punti 3. 

2. I punti dei titoli di studio (massimo 2,5) saranno attribuiti come segue: 

 

Voti espressi 
in decimi 
 
(da ... a ...) 

Voti espressi 
con giudizio 
complessivo 

Voti espressi in 
sessantesimi 
 
(da ... a ...) 

Voti espressi 
in centesimi 
 
(da ... a ...) 

Voti di laurea 
 
 
(da ... a ...) 

punti 

6 sufficiente 36 60 66 – 76 0,5 

6,1 – 7 discreto 37 – 42 61 – 70 77 – 87 1 

7,1 – 8 buono 43 – 48 71 – 80 88 – 98 1,5 

8,1 – 9 distinto 49 – 54 81 – 90 99 – 109 2 

9,1 – 10 ottimo 55 – 60 91 – 100 110/110 e lode 2,5 

 

3. I punti dei titoli di servizio (massimo 2,5) saranno attribuiti con il limite temporale di cui 

all’art. 37 comma 8.  

4. I criteri di attribuzione del punteggio delle restanti categorie, nel limite massimo indicato al 

comma 1, saranno stabiliti dalla Commissione nella prima riunione.  

5. Nel caso di concorso per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei 

criteri, è effettuata dopo la correzione delle prove scritte. Dopo aver proceduto alla 

identificazione dei candidati risultati non idonei, la commissione attribuisce i punteggi ai titoli 

presentati dai candidati idonei prima di procedere alla identificazione degli stessi. 

6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima 

dell’effettuazione della prova orale. 

Articolo 36 - Valutazione titoli di studio  

1. Nella presente categoria il punteggio per la valutazione dei titoli è ripartito fra:  

a) il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso;  

b) titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la 

formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai 

contenuti professionali del posto messo a concorso;  

c) titoli professionali (diplomi di qualifica, abilitazioni professionali, ecc.) da valutarsi a 

discrezione della Commissione tenuto conto della natura del titolo e dell’attinenza con le 

funzioni del posto messo a concorso.  
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2. La Commissione può stabilire di attribuire un punteggio unico ai titoli di studio oppure di 

attribuire punteggi differenziati sulla base della votazione conseguita nel titolo con le modalità 

che la stessa individuerà in fase di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli.  

3. Per i candidati ammessi al concorso in deroga al titolo di studio prescritto dal bando ed in 

possesso del titolo di studio inferiore, come nel caso previsto dall’art. 10 comma 2 lettera “b”, 

non sarà attribuito il punteggio di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.  

4. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso è valutato dalla Commissione così 

come dichiarato dal concorrente nella domanda di ammissione al concorso.  

Articolo 37 - Valutazione titoli di servizio  

1. È valutato il servizio a tempo indeterminato o determinato prestato alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. 165/2001.  

2. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, equiparabili a posizioni 

che non risultino inferiori di oltre due qualifiche funzionali od oltre la categoria inferiore a 

quella cui si riferisce il concorso, anche eventualmente riclassificate.  

3. Non sono valutabili i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che 

si siano conclusi per demerito del concorrente.  

4. Nel caso in cui il candidato che partecipa ad un concorso con riserva di posti è stato oggetto di 

sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato:  

a) multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli 

di servizio, per ogni multa;  

b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione: sottrazione di 1/5 di punteggio totale attribuito 

per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni sanzione;  

c) nessuna penalizzazione per il rimprovero verbale o scritto.  

5. Non sarà valutata l’anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per 

l’ammissione al concorso.  

6. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 

rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, sono valutati come 

previsto dall’art. 77 del DPR 237/1964 come modificato dall’art. 22 della legge 24 dicembre 

1986, n. 958.  

7. I titoli di servizio dovranno essere distinti nelle seguenti due categorie:  

a) servizio prestato in profili professionali correlati, della medesima categoria di quella del posto 

messo a concorsomax  punti0,25 per anno intero; 

b) servizio prestato in profili professionali correlati, con categoria immediatamente inferiore, o 

servizio prestato in profili professionali non correlati, con categoria pari al posto messo a 

concorso, max  punti 0,15 per anno intero;  

8. Non potrà essere valutata un’anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o 

qualifiche funzionali, superiore ad anni 10.  

9. Ai servizi prestati con orario part time è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli 

stessi, rispetto al normale orario di lavoro.  

10. Nei limiti di cui al comma 8 del presente articolo, le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di 

servizio superiori a quindici giorni, che saranno computati per mese intero, riconducibili alle 
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singole fattispecie di cui al comma 7, lettere a), b) del presente articolo, saranno valutate 

distintamente in dodicesimi.  

11. Il servizio è valutato fino alla data autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla 

pubblicazione del bando di concorso.  

12. Nell’ambito dei titoli di servizio potranno essere valutate anche le prestazioni a qualsiasi titolo 

rese a favore del Comune di Benevento, purché attinenti al posto da coprire.  

Articolo 38 - Valutazione curriculum professionale  

1. L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale è effettuata dalla 

Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività, 

culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, e ritenute 

significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell’idoneità e 

dell’attitudine del candidato all’esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a concorso.  

2. I criteri stabiliti a seguito di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo devono tendere 

all’equiparazione ed all’univocità per tutti i concorrenti.  

3. La Commissione deve tenere particolarmente conto:  

a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al comma 1 del presente articolo;  

b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia dato luogo 

all’attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.  

4. Ai fini previsti dal presente articolo sono valutate le attività professionali e lavorative e di 

studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, 

idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco 

dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.  

5. Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, 

purché come docente o relatore.  

6. Nessun punteggio è attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini 

delle valutazioni di cui ai precedenti commi.  

Articolo 39 - Valutazione titoli vari  

1. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare 

valutazione in questa categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto 

messo a concorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il 

livello culturale e la formazione professionale di specializzazione o di qualificazione del 

concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili 

nelle altre categorie.  

2. Sono comunque sempre valutati:  

a) le pubblicazioni date alla stampa attinenti direttamente od indirettamente ai contenuti 

professionali dei posti messi a concorso. Non sono valutabili le pubblicazioni collettive che 

non recano l’esatta indicazione dell’apporto di ogni singolo coautore;  

b) gli attestati di specializzazione professionale (esclusi quelli richiesti per l’accesso al 

concorso);  
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c) gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e di perfezionamento su discipline ed 

attività professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso che riportino un 

giudizio o una valutazione finale;  

d) le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in 

qualunque forma prestato;  

e) altri titoli, culturali o professionali, non valutabili nelle altre categorie, sempre che, a giudizio 

della Commissione rivestano attinenza o connessione con il posto messo a concorso. La 

valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto, sempre che lo stesso risulti dal titolo, 

rispetto a quelli di mera frequenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


