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ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI N.11/2021/CP  

PER ESPERTO TECNICO (ESPTEC) – SETTORE EVENTI E PRODOTTO TURISTICO - 

UNITÀ ORGANIZZATIVA (UO) UFFICIO DEL TURISMO.  

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

A) Titolo di studio - Il punteggio previsto, nel limite massimo di punti 6, è calcolato secondo 

quanto espressamente stabilito dall’articolo 25 del Decreto Delegato n.106/2012. 

Pertanto, per ogni votazione espressa in sessantesimi, in centesimi o in centodecimi 

saranno attribuiti i punti come da Allegato sub.1. 

 

B) Titoli di servizio - Il punteggio attribuibile, nel limite massimo di complessivi punti 6, è 

calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 27 del Decreto Delegato n.106/2012 

come modificato dall’articolo 14 del Decreto Delegato n.16/2020. 

Ai fini dell’attribuzione di punteggio in tale ambito, sono valutabili esclusivamente periodi 

di servizio svolto nel Settore Pubblico Allargato su profili di ruolo o su posizioni con qualifica 

corrispondente a profili di ruolo, funzionali coerenti con quello a concorso e di grado non 

inferiore al VII°. 

In ragione di quanto precede e dei periodi utili valutabili, nel limite massimo di 4 anni 

ovvero 489 mesi, il punteggio verrà attribuito come segue: 

1. fino a 6 punti (articolo 27, comma 3 del Decreto Delegato n.106/2012: +10% 

rispetto a situazione successivo numero 2.), per servizio prestato in PDR/posizione 

superiore coerente con quella a concorso, pari a punti 1,50 per ogni anno e a punti 

0,125 per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni; 

2. fino a 5,40 punti (punteggio massimo decurtato del 10% rispetto alla situazione di 

cui al precedente numero 1.), per servizio prestato sul PDR/qualifica corrispondente 

a quella a concorso, pari a punti 1,35 per ogni anno e a punti 0,112 per ogni mese o 

frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tale punteggio sarà decurtato del 10%, 

qualora il servizio riguardi medesimo PDR presso altro settore coerente; 

3. fino a 2,70 punti (articolo 27, comma 2 del Decreto Delegato n. 106/2012: -50% 

rispetto a situazione precedente numero 2.), per servizio prestato su posizione 

funzionale coerente immediatamente inferiore a quella a concorso, pari a punti 0,675 

per ogni anno e a punti 0,056 per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 

giorni. Tale punteggio sarà decurtato del 10%, qualora il servizio riguardi medesimo 

PDR presso altro settore coerente. 

 

C) Titoli accademici e di studio aggiuntivi e pubblicazioni - Il punteggio massimo 

attribuibile è di complessivi punti 4,5. 

Nell’ambito del suddetto punteggio massimo, tenendo conto dei parametri previsti 

dall’articolo 28 del Decreto Delegato n.106/2012 come modificato dall’articolo 15 del 

Decreto Delegato n.16/2020, i punti verranno attribuiti come segue: 

1. fino a 3,75 punti per dottorati di ricerca; 

2. fino a 3 punti per titoli di specializzazione, master di II livello; 

3. fino a 2,50 punti per lauree aggiuntive magistrali, specialistiche o di vecchio 

ordinamento; 

4. fino a 2 punti per master di I livello; 

5. fino a 1,50 punti per lauree aggiuntive di primo livello; 

6. fino a 1 punto per pubblicazioni. 
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Nell’ambito dei suddetti punteggi massimi si terrà conto dell’attinenza dei titoli di studio 

con la posizione funzionale a concorso. 

Per le pubblicazioni, si terrà conto del grado di attinenza dei contenuti con la posizione 

funzionale a concorso, dell’originalità e del rilievo della produzione tecnico-scientifica, della 

presenza di eventuali coautori. 

D) Curriculum formativo - Il punteggio previsto, nel limite massimo complessivo attribuibile 

di punti 6, è ripartito, in considerazione della durata dei corsi, come segue: 

1. 1,25 punti per corsi di durata pari o superiore a 360 ore;  
2. 1 punto per corsi di durata superiore a 180 ore ed inferiore a 360 ore; 
3. 0,75 punti per corsi della durata compresa tra 91 ore e 179 ore; 
4. 0,50 punti per corsi della durata ricompresa tra 31 ore e 90 ore;  
5. 0,30 punti per corsi della durata ricompresa tra 12 ore 30 ore.  

 

Al fine di valutare le attestazioni che non riportino la durata del corso in ore bensì in giorni 

e qualora non sia possibile accertare la durata in ore internamente all’Amministrazione, in 

via equitativa si assegna: 

1. 1,25 punti per corsi di durata pari o superiore a 1 anno; 

2. 1 punto per corsi di durata superiore a 6 mesi ed inferiori a 1 anno;  

3. 0,75 punti per corsi della durata di 5 mesi e sua frazione; 

4. 0,50 punti per corsi della durata ricompresa tra 3 e 4 mesi e sua frazione;  

5. 0,30 punti per corsi della durata ricompresa tra 1 e 2 mesi e sua frazione. 

Inoltre, con riferimento all’articolo 30, comma 4, lettere a), b), c) e d), del Decreto Delegato 

n.106/2012, come modificato dall’articolo 16 del Decreto Delegato n.16/2020, saranno 

assegnati: 

- punti 0,50, fino ad un massimo di punti 2, per eventuali idoneità a precedenti 

concorsi/selezioni su PDR di pari grado o di grado immediatamente inferiore o di grado 

superiore che non abbiano comportato l’assunzione in via definitiva;  

- punti 2 per le abilitazioni professionali conseguenti a Laurea magistrale, specialistica o 

di vecchio ordinamento e punti 1 per le abilitazioni professionali conseguenti a titolo di 

studio inferiore. E’ altresì valutato il tirocinio professionale nei confronti di coloro che non 

abbiano ancora conseguito l’abilitazione professionale, nel limite massimo di punti 1,5, 

punteggio massimo che verrà riconosciuto per tirocini professionali svolti per l’intero 

periodo previsto e calcolato proporzionalmente per periodi inferiori; 

- punti corrispondenti alla superiore griglia di valutazione per corsi di Alta Formazione, 

Perfezionamenti, periodi di stage, tirocini, borse di studio, apprendistati e simili, 

maggiorati fino al 20%; 

- fino a punti 1,25 per conoscenza linguistica superiore – certificata da Università/Istituti 

specializzati riconosciuti - rispetto al livello previsto dal bando, così ripartiti: 1 - C1; 1,25 

- C2. 

 

E) Curriculum professionale - Il punteggio previsto, nel limite massimo complessivo 

attribuibile di punti 7,5, è ripartito come segue per tipologia delle attività, 

gradi/livelli/categorie della qualifica e per fascia temporale, in ambiti che prevedano 

l’elaborazione/attuazione di piani operativi di marketing e promozione turistica e 

congressuale, per la comunicazione e l’immagine turistica, per attività nell’industria 

alberghiera e nell’ospitalità, per attività congressuali ed eventi in genere, di studi e valutazioni 

di mercato e comunque nel settore turistico in genere: 
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 Grado/Livello/ 

Categoria 

Fascia temporale di esperienza 

fino a 
1 anno  

1 - 3 anni  3 - 5 anni 5 -10 anni  oltre  
10 anni  

1. 
Dirigenziale; 

libero 
professionista con 

alle proprie 

dipendenze almeno 

n.5 lavoratori 

subordinati e/o 

parasubordinati (con 

collaborazione 

continuativa a progetto i 

cui contratti dovranno 

essere prodotti dal 

candidato);  

liv.10 – incarico 
dirigenziale 
pubblico 

1,5 3 4 6 7,5 

2. 6° categoria; 

Responsabile; 

liv.9/grado IX 

1,35 2,7 3,6 5,4 6,75 

3. 
lavoro autonomo 

libero 

professionista con 

alle proprie 

dipendenze meno di 
n.5 lavoratori 
subordinati e/o 
parasubordinati (con 
collaborazione 
continuativa a progetto i 
cui contratti dovranno 
essere prodotti dal 
candidato);  

5° cat.-livello 1; 

liv.8/grado VIII 

1,2 2,4 3,2 4,8 

 

6 

4. 
5° cat.-livello 2; 

liv.7/grado VII 

0,6 1,2 1,6 2,4 3 

5. 4° categoria 
liv.6/grado VI 

0,3 0,6 0,8 1,2 1,5 

6. 3° categoria 0,15 0,3 0,4 0,6 0,75 

 

Legenda: 

- le qualifiche di 6°, 5°, 4°, 3° categoria, si riferiscono al settore industria/servizi (indicati 

anche come livelli anziché categorie negli attestati della UO Politiche Attive per il 

Lavoro); 

- le qualifiche di liv.9/grado IX, liv.8/grado VIII, liv.7/grado VI, liv.6/grado VI, si 

riferiscono al settore pubblico. 
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