
 
 

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013 DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL “  CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE ANALISTA – RUOLO TECNICO, 

DA ASSEGNARE ALLA UOS APPLICAZIONI SOFTWARE E DWH DELLA UOC SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI DELL’ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.   

 

Stralcio del verbale della Commissione Esaminatrice del 27 luglio 2020.  

 

…..omissis 

 

 

Titoli di carriera – fino ad un massimo di punti 10 (art. 69 comma 4 D.P.R. 483/97):  

 

a) Servizio di ruolo prestato presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi 

equipollenti ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 483/97: 

1) nel livello Dirigenziale a concorso o nel livello superiore:  p. 1.00 per anno; 

2) nella posizione funzionale inferiore: p. 0,500 per anno. 

 

La Commissione stabilisce che in caso di servizio svolto come assistente tecnico 

categoria C la commissione attribuirà p. 0.300 per anno.                                                                                

                                                                                                                   

b)   Servizio di ruolo quale analista presso Pubbliche Amministrazioni: 

1) come Direttore o Dirigente o qualifiche corrispondenti: p.1,00 per anno; 

2) come Ispettore Generale o Direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato 

o nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti o come Direttore o Dirigente 

o qualifiche corrispondenti: p. 0,500 per anno; 

3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti: punti 

0,300 per anno. 

 

La Commissione stabilisce che in caso di periodi di servizio svolti con un “Incarico di funzione” 

attinente (ex posizione organizzativa) o con incarico attinenti di “Alta Professionalità” (Enti 

Locali), verrà applicata una maggiorazione di p. 0,050 ai punteggi sopra evidenziati. 

 

 

La commissione valuterà inoltre il servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 

volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate - valutabile ai sensi dell'articolo 2050 

del D.Lgs n. 66/2010 (rapportando il n° di ore totali svolte alle 38 ore settimanali): 

- con titolo di studio necessario per l’ammissione al profilo bandito già conseguito                                                                                    

p. 1,000 per anno; 

- senza aver conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al profilo  p. 0,500 per 

anno.                                                                                                                                                                                                         

 



La commissione valuterà il servizio civile - valutabile ai sensi dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs n. 

40/2017 (rapportando il n° di ore totali svolte alle 38 ore settimanali):    

- con titolo di studio necessario per l’ammissione al profilo bandito già conseguito p. 1,000 

per anno; 

- senza aver conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al profilo bandito                                                                               

p. 0,500 per anno.     

 

 

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili. I periodi di servizio prestati a tempo parziale 

sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal CCNL di lavoro. Le frazioni di 

anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi 

di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. 

 

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato ai sensi dell’art. 

11 del D.P.R.10.12.97, n.483. 

 

Titoli accademici e di studio – fino ad un massimo di punti 3 (art. 69 comma 5 D.P.R. 483/97): 

 

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da 

conferire, p. 1.00 per ognuna;  

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla 

posizione funzionale da conferire, p. 0.500 per ognuna, fino ad un max di p. 1.00. 

 

La Commissione decide inoltre di attribuire i seguenti punteggi,  tenuto conto che saranno 

valutati solo se attinenti al profilo professionale a concorso, così come di seguito evidenziato: 

 

- corsi di perfezionamento universitari: p. 0.100 cad;   

- master universitario di primo livello:  p. 0.100 cad;* 

- master universitario di secondo livello: p. 0.200 cad;* 

  -     dottorato di ricerca solo se conseguito e attinente:  p. 0.800 cad; 

-     possesso dell’ Abilitazione esercizio professione: p. 0.500 cad; 

     - altri titoli di studio e professionali ritenuti di interesse dalla Commissione rispetto alla 

posizione funzionale da conferire, p. 0.050 per ognuna, fino ad un max di p. 1.00. 

 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

 

*Nel caso in cui il candidato non abbia chiaramente indicato se il Master è di primo o di 

secondo livello la Commissione attribuirà il punteggio di p. 0.100.  

 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 

professionale si applicano i criteri di cui all’art. 11 del D.P.R. 483/97 e i seguenti stabiliti dalla 

Commissione:  

 

Pubblicazioni e titoli scientifici  - fino ad un massimo di punti 3: 

 

La Commissione decide inoltre di attribuire i seguenti punteggi alle pubblicazioni e titoli 

scientifici tenuto conto di quanto previsto dall’art.11 del D.P.R. 483/97 e  tenuto conto che 

saranno valutati solo se attinenti al  concorso,  così come di seguito evidenziato: 

 



- Pubblicazioni attinenti più autori: p. 0.100 cad.   

- Pubblicazioni attinenti unico autore : p. 0.200 cad.   

- abstract attinenti unico autore: p. 0.050 cad.        

- abstract attinenti più autori: p. 0.030 cad. 

- poster attinenti: p. 0.010 cad.    

 

La commissione decide che verranno valutate le pubblicazioni  e i titoli scientifici degli ultimi 

10 anni dalla data di scadenza del bando ( 30/12/2009 al 30/12/2019).  

 

Curriculum formativo e professionale - fino ad un massimo di punti 4: 

 

Criteri di massima adottati dalla commissione: 

 

- partecipazione a corsi aggiornamento, congressi, convegni, seminari, formazione 

attinenti p. 0.002 per giorno; 

-  partecipazione a corsi aggiornamento, congressi, convegni, seminari, se effettuati 

come docente o relatore p. 0.004 per giorno; 

- attività lavorativa nel settore pubblico e privato attinente alle mansione di Analista 

con profilo Junior (attività esecutiva), come co.co.co., interinale, libero 

professionista, (rapportando il n° di ore totali svolte alle 38 ore settimanali), ovvero 

tempo determinato/indeterminato nel settore privato:  p. 0.300 l’anno; 

- attività nel settore pubblico e privato attinente alle mansioni di Analista con profilo 

Senior (attività di coordinamento), come co.co.co., interinale, libero professionista,  

(rapportando il n° di ore totali svolte alle 38 ore settimanali), ovvero tempo 

determinato/indeterminato nel settore privato:  p. 0.400 l’anno; 

- attività di docenza in materie attinenti, presso scuole di istruzione secondarie di 

secondo grado   o universitarie - Pubbliche o Private: 

▪ se il candidato dichiara il periodo di docenza senza indicare l’impegno orario 

prestato ma dichiarando di avere svolto l’attività a tempo pieno, lo stesso verrà 

valutato: p. 0,400 l’anno; 

▪ se il candidato dichiara il periodo di docenza precisando l’impegno orario 

complessivo prestato, lo stesso verrà valutato: p. 0,004 per ogni giornata, tenuto 

conto che verrà considerata 1 giornata >= 6 ore. 

 

 

- borsa di studio o attività di ricercatore a contratto presso università post laurea:  

p. 0,300 l’anno; 

 

- borsa di studio o attività di ricercatore a contratto presso Enti del SSN, o presso privati 

post laurea: p. 0,250 l’anno; 

 

Per i corsi di aggiornamento la Commissione decide che ove l’impegno orario sia espresso 

ad ore, saranno considerati 1 giornata da 6 ore. 

 

La Commissione stabilisce di valutare i corsi di aggiornamento, sia come partecipante che 

come relatore,  effettuati negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del bando (30/12/2009 

al 30/12/2019).  

 



Non saranno valutate generiche attestazioni laudative, di stima o di lodevole servizio e di 

idoneità nei concorsi pubblici, stage, tirocini. 

 

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

 

Eventuali corsi, esperienze formative  e/o lavorative e professionali non autocertificate ai 

sensi di legge (ai sensi del D.P.R. 445/2000) non sono valutabili, a meno che non siano 

presentati i relativi attestati in originale. 

 

Laddove il lavoro dipendente è part time, ma non è indicato nel dettaglio l’impegno 

prestato, si considera come part-time al 50%. 

 

Per i corsi autocertificati ai sensi di legge o copie di attestati di formazione professionale in 

cui non sono evidenziati chiaramente i giorni e le ore di frequenza, la Commissione decide 

che gli stessi non saranno valutati in quanto non attendibili. 

 

La Commissione stabilisce inoltre che, come previsto al punto 3.1 –FASE 3 – Compilazione 

della domanda di partecipazione on-line, “…documenti diversi da quelli richiesti dal bando 

non saranno in alcun modo valutati dalla Commissione”. 

 

Sulla base di questi criteri la commissione ha compilato una scheda, nella quale sono riportati 

i punteggi, rispettivamente, per i titoli di carriera, i titoli accademici e di studio, le 

pubblicazioni e titoli scientifici e il curriculum formativo e professionale.  

 

La commissione precisa che comunque i titoli non espressamente elencati nelle schede dei 

singoli candidati sono da ritenere non valutabili, in quanto ritenuti non pertinenti o attinenti 

al profilo professionale messo a concorso. 

 
 


