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Pubblicazione, ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dei criteri di 

valutazione dei titoli e del colloquio stabiliti dalla Commissione Esaminatrice del 
Bando n. 1/2021 di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante 

passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 4 posti di Collaboratore di 
Amministrazione di VII livello professionale, a tempo pieno e indeterminato (Codice 

Identificativo MOB-CAM.VII-2021)  
 

 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO (Max Punti 100) (Art. 6, co. 2) 

Macro-criteri di valutazione 
Criteri di 

valutazione 

Punteggi
o 

massimo 
criterio 

 
Punteggi

o 
attribuito 

Punteggi
o 

massimo 
Macro-
criterio 

ART. 7, co. 3, lett. a) 
Competenze ed esperienze 

professionali maturate nell’ambito di 
attività indicate all’art. 1, co.1 del 
Bando 

Max 35 punti  

Competenze ed 
esperienze 
professionali 

maturate presso PA 
(attinenti ai temi 
del bando): 5 punti 

per ogni anno e/o per 
ogni frazione di anno 
superiore ai sei mesi.  

35 

- 

 
35  

Competenze ed 
esperienze 
professionali 

maturate in contesti 
diversi dalla PA 
(attinenti ai temi 

del bando): 5 punti 
per ogni anno e/o per 
ogni frazione di anno 

superiore ai sei mesi. 

20 

- 

Subtotale   35 

ART. 7, co. 3, lett. B) 
Formazione e qualificazione 

culturale 
Max 15 punti 

 

Titoli di studio 
ulteriori rispetto a 

quello di accesso, 2 
punti per ogni titolo, 
fino ad un massimo di 

4 punti 

4 

- 

15 

Qualificazioni 
regionali: 2 punti per 

ogni titolo con bassa 
pertinenza; 5 punti 
per ogni titolo con 

alta pertinenza alle 
competenze indicate 
all’art. 1, co.1 del 

Bando  

10 

- 

Corsi di formazione: 1 

punto per ogni titolo 
con bassa pertinenza; 
3 punti per ogni titolo 
con alta pertinenza 

alle competenze 
indicate all’art. 1, 
co.1 del Bando  

15 

- 
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Corsi di 
perfezionamento: 1 

punto per ogni titolo 

con bassa pertinenza 
3 punti per ogni 

titolo con alta 
pertinenza alle 
competenze indicate 

all’art. 1, co.1 del 
Bando  

9 

- 

Altri percorsi di 

studio: 1 punti per 
ogni titolo con bassa 
pertinenza 3 punti 

per ogni titolo con 
alta pertinenza alle 
competenze indicate 

all’art. 1, co.1 del 
Bando 

10 

- 

Subtotale - - 15 

TOTALE TITOLI - - 50 

ART. 7, co. 9 
Valutazione colloquio 

Max 50 punti 

(superamento 35/50) 

Giudizio di merito - - 

50 

- insufficiente 0-34 - 

- sufficiente 35 - 

- discreto  39 - 

- buono 43 - 

- ottimo 47 - 

- eccellente  50 - 

TOTALE COLLOQUIO - - 50 

TOTALE FINALE - - 100 

 

 

Roma, 7 aprile 2021 
 
 

     Il Presidente        Il Segretario 

Dott. Loriano Bigi*       Dott.ssa Mariacristina Lenci* 

*documento originale firmato agli atti    *documento originale firmato agli atti 

 


