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COMUNE DI ARZACHENA 

PROVINCIA DI SASSARI 

  

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER N. 10 POSTI A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1.  

    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

ESTRATTO DEL VERBALE  

 

 

Il bando prevede che per la valutazione dei titoli saranno attribuiti complessivamente non più di 

10,00 punti, così ripartiti: 

I categoria   – Titoli di studio punti 4,00 

II categoria  –  Titoli di servizio punti 4,00 

III categoria   –  Curriculum formativo e professionale punti 1,00 

IV categoria   –  Titoli vari e culturali punti 1,00 
 

1^ CATEGORIA  TITOLI DI STUDIO  MASSIMO PUNTI 4,00 

a) Titolo di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale  

valutabile secondo il prospetto che segue: 

Titoli espressi in 

sessantesimi 

Titoli espressi in 

centesimi 

Titoli espressi in 

decimi 

Valutazione 

Da 36 a 39 Da 60 a 75 Da 6 a 6,49 Punti 1,00 

Da 40 a 45 Da 76 a 90 Da 6,50 a 7,49 Punti 2,00 

Da 46 a 54 Da 91 a 95 Da 7,50 a 8,49 Punti 3,00 

Da 55 a 60 Da 96 a 100 Da 8,50 a 10 Punti 4,00 

 

La commissione, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento e dal bando, conferma che, per 

questa categoria, nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 

l’ammissione, (diploma di maturità). 

In caso di domande sprovviste dell’indicazione del punteggio finale del diploma, verrà attribuito un 

punteggio minimo di un punto, in quanto in possesso del titolo di studio di accesso alla selezione, 

sebbene mancante dell’indicazione della votazione.  
 

2^ CATEGORIA  TITOLI DI SERVIZIO  MASSIMO PUNTI  4,00 

I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio prestati esclusivamente presso la pubblica 

amministrazione, sono cosi distribuiti: 

a) Servizio prestato nello stesso settore del posto messo a concorso:  

(per ogni mese o frazione superiore a 15 gg) 

a.1) stessa categoria o superiore punti 0,25 

a.2) in categoria inferiore  punti 0,15 

b) Servizio prestato in area diversa da quella del posto messo a concorso: 

 b.1) stessa categoria o superiore punti 0,20 

 b.2) in categoria inferiore  punti 0,10 

La Commissione prende atto di quanto stabilito dal Regolamento e dal Bando: La valutazione dei 

servizi resi inizia a partire dagli ultimi sino a quelli via via espletati sino ad un massimo di punti 

4,00. 

I servizi prestati con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
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I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio, sino al 

massimo consentito. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 
 

3^ CATEGORIA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE MASSIMO PUNTI  1,00  

La Commissione stabilisce che verranno valutate esclusivamente le attività formative inerenti lo 

specifico posto da ricoprire, relativamente alle materie che di seguito si elencano, cumulando le 

attestazioni di partecipazioni a congressi, convegni, seminari relativamente al medesimo percorso 

formativo, con attribuzione di un massimo di 0,25 punti per macro categoria: 

 categoria formativa in materie attinenti il ruolo, le funzioni, le attività di Agente di Polizia 

Locale; 

 categoria formativa in materie attinenti alle attività di primo soccorso (BLS - BLS-D – Approccio 

al traumatizzato, ecc.) e antincendio (tecniche di spegnimento incendio e prevenzione); 

 categoria formativa in lingue straniere, con un livello minimo di classificazione in fascia B; 

 Master post universitari 
 

4^ CATEGORIA VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI E CULTURALI  MASSIMO PUNTI   1,00 

Saranno valutati in questa categoria i titoli Laurea con attribuzione di un punto. 
 

Nel caso di parItà di punteggio tra i candidati, per determinare quale candidato precede in 

graduatoria, si prenderanno in considerazione i titoli di preferenza di cui al comma 4, dell’articolo 

5, del D.P.R. 487/1994, dichiarati dai candidati stessi nella domanda di ammissione alla selezione. 

In caso di ulteriore parità dopo la valutazione dei titoli di preferenza o di assenza di dichiarazione 

degli stessi, in via residuale, l’elemento preferenziale sarà costituito dalla minore età del candidato, 

che a tal fine avrà la precedenza in graduatoria. 

 

La commissione inoltre stabilisce che in considerazione del numero elevato dei candidati in 

rapporto ai posti messi a concorso, e valutato che la graduatoria esaurirà la sua funzione con le 

uniche assunzioni previste per il 2020, decide che, al fine di non aggravare ulteriormente il 

procedimento, ed in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa, procederà ad attribuire i titoli di preferenza unicamente per i primi 35 candidati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


