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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Estratto dal verbale della Commissione Esaminatrice del 9 settembre 2019:

“ (...omissis...)
Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n.487/94, e sulla base di quanto già indicato nell’Avviso di Selezione,
vengono richiamati i seguenti criteri e modalità di valutazione delle prove selettive di cui all’art. 6
dell’Avviso di selezione:
 -   PROVE SCRITTE: 
Per  le  prove  scritte  saranno  favorevolmente  valutate,  oltre  alla  conoscenza  degli  argomenti
proposti,  la  capacità  di  sintesi,  la  chiarezza  e  la  qualità  dell’esposizione  e  la  capacità  di
collegamento nell’affrontare le varie tematiche.
 (...omissis…)
-   PROVA ORALE: 
Nella prova orale sarà favorevolmente valutata la qualità e la completezza delle conoscenze, la
capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, di
collegamento e la capacità di sintesi, nonché la conoscenza della lingua inglese e delle nozioni
informatiche.
(...omissis…)
In conformità al  disposto dell’art.  8,  D.P.R.  n.  487/94 e dell’art.  7 dell’Avviso di  Selezione, la
Commissione Esaminatrice,  premesso che per  quanto  attiene alle  modalità  di  individuazione e
valutazione dei titoli ed al punteggio massimo attribuibile agli stessi, suddivisi per categorie: a)
titoli  di studio, b) esperienze professionali,  c) titoli  vari,  gli  stessi  sono compiutamente indicati
nell’art. 7 dell’Avviso di Selezione, da intendersi qui integralmente richiamato, in merito ai criteri da
adottare per la valutazione dei titoli presentati dai candidati precisa e stabilisce quanto segue:
- TITOLI:
In conformità al  disposto dell’art.  8,  D.P.R.  n.  487/94 e dell’art.  7 dell’Avviso di  Selezione, la
Commissione  Esaminatrice,  premesso che per  quanto  attiene alle  modalità  di  individuazione e
valutazione dei titoli ed al punteggio massimo attribuibile agli stessi, suddivisi per categorie: a)
titoli  di studio, b) esperienze professionali,  c) titoli  vari,  gli  stessi sono compiutamente indicati
nell’art. 7 dell’Avviso di Selezione, da intendersi qui integralmente richiamato, in merito ai criteri da
adottare per la valutazione dei titoli presentati dai candidati precisa e stabilisce quanto segue:

- TITOLI:
I  titoli  saranno  valutati  dopo  le  prove  scritte,  prima  della  correzione degli  elaborati,  e,  come
previsto dall’Avviso di Selezione, sarà loro attribuito complessivamente un punteggio non superiore
a 10/30.
Si  procederà alla  valutazione dei  titoli  dichiarati  da quei  candidati  che abbiano partecipato ad
entrambe le prove scritte.
In relazione alle singole categorie di titoli la Commissione specifica quanto segue:

TITOLI DI STUDIO:



Come indicato nell’Avviso di selezione, la valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione,
Diploma, avverrà con il criterio di proporzionalità, rispetto alla votazione conseguita, fino ad un
massimo di punti 3, come di seguito dettagliato:
- 3 punti per il punteggio massimo che (in caso di votazione espressa in sessantesimi è pari a 60,
in caso di votazione espressa in centesimi è pari a 100 con la precisazione che la lode non viene
considerata, in caso di votazione espressa in decimi è pari a 10);
-  fino a 2 punti  in  proporzione per  i  diplomi conseguiti   con votazione fino a 59 (in caso di
votazione espressa in sessantesimi), fino a 99 (in caso di votazione espressa in centesimi), fino a 9
(in caso di votazione espressa in decimi);

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Sarà valutata l’esperienza maturata nell’esercizio delle competenze professionali  di cui all’art. 16
del  R.D.  11.2.1929,  n.  274  e  s.m.i. nella  Cat.  C,  profilo  tecnico  o  equivalente  nei  Servizi  di
progettazione,  manutenzione  strade  ed  edilizia  di  Enti  Pubblici  ovvero  con  l’esercizio  della
professione in forma individuale o nell’ambito di società di professionisti: 0,5 punti per ogni anno di
servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo di punti 4.
In merito si specifica che non sarà valutata l'esperienza professionale, sia presso Enti pubblici che
maturata  con  con l’esercizio  della  professione  in  forma individuale  o  nell’ambito  di  società  di
professionisti, se non è possibile evincere dal curriculum:
- il periodo di svolgimento della stessa almeno con riferimento al mese ed all'anno.
- dettagliata descrizione delle attività svolte al fine di valutare l'attinenza delle stesse alla posizione
di lavoro da ricoprire.

TITOLI VARI:
Come previsto  dall'Avviso  di  selezione  saranno  valutati,  nell'ambito  dei  titoli  vari,  fino  ad  un
massimo di punti 3:
- Corsi di perfezionamento fino ad un massimo di 1 punto.
- Titolo di studio di grado superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso alla selezione valutato
con il criterio di proporzionalità, rispetto alla votazione conseguita: fino ad un massimo di 2 punti.

In merito ai corsi di perfezionamento si precisa che saranno valutati i corsi al termine dei quali è
stato rilasciato attestato di qualifica.

L’attribuzione del punteggio ai vari titoli presentati dai candidati sarà effettuata comunque in modo
da privilegiare, nella valutazione, i titoli strettamente attinenti alla professionalità del posto messo
a selezione”.

Estratto dal verbale della Commissione Esaminatrice del 4 ottobre 2019:

“La commissione preliminarmente ed a specifica dei criteri adottati nel verbale della prima seduta
stabilisce come segue i  punteggi da attribuire alla valutazione del titolo di studio richiesto per
l’accesso:   Diploma  di  maturità  di  geometra  opp.  Diploma  rilasciato  dagli  Istituti  Tecnici  -
“Costruzioni,  ambiente e territorio” di cui al  D.P.R. n. 88/2010,   per i  diplomi conseguiti   con
votazione fino a 59 (in caso di votazione espressa in sessantesimi), fino a 99 (in caso di votazione
espressa in centesimi), fino a 9 (in caso di votazione espressa in decimi):

Votazione  espressa  in
centesimi

Votazione  espressa  in
sessantesimi

Votazione  espressa  in
decimi Valutazione

Da A Da A Da A Punti
60 69,99 36 41 6,00 6,99 0,50
70,00 79,99 42 47 7,00 7,99 1,00
80,00 89,99 48 53 8,00 8,99 1,50
90,00 99,99 54 59 9,00 9,99 2,00



Analoga specificazione viene adottata  in  relazione al  punteggio da attribuire  ai  titoli  di
studio di grado superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso alla selezione come di seguito
specificato:

Valutazione
Da A Punti
66/110 80/110 0,50
81/110 95/110 1,00
96/110 109/110 1,50
110/110  e  110/110  e
lode

2,00

omissis”


