SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI
Concorrente: CARDINALI FEDERICA
Categoria di inquadramento: Istruttore categoria girudica C
TITOLI DI SERVIZIO (max punti 15)
a)

MASSIMO PUNTI 9 - Valutazione media conseguita nella performance individuale
negli ultimi tre anni

da 80 a 85 punti 2
da 86 a 80 punti 4
da 91 a 95 punti 6
da 96 a 99 punti 7
100 punti 9
Media della candidata nel triennio
(2017/2019)
b)

98,42

PUNTI Assegnati

7

MASSIMO PUNTI 6 - Servizio prestato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, c.2 D.Lgs165/2001. Verranno conteggiati i periodi di
servizio eccedenti quello minimo richiesto per l’ammissione alla selezione. Verrà
attribuito 1 punto per ogni anno di servizio nella categoria di appartenenza e punti 0,5
per ogni anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore; le frazioni
di anno uguali o superiori a 6 mesi saranno arrotondate all’unità superiore. Il conteggio
sarà effettuato con riferimento al servizio maturato alla data di scadenza del presente
bando.

Servizio in categoria C presso la Provincia di Imperia
Dal 01.01.2005 al 07.12-2020

PUNTI Assegnati

6

TITOLI DI STUDIO – CURRICULUM – TITOLI VARI (max punti 15)
a)

MASSIMO PUNTI 8 - Titolo di studio richiesto per l’accesso

punti 3 per voto di laurea fino a 98/110
punti 5 per voto di laurea da
99 a 105
punti 7 per voto di laurea da
106 a 110
punti 8 per voto laurea
110 con lode
Titoli studio della candidata: Laurea vecchio ordinamento Scienze Politiche conseguita con la
votazione di 110/110 e lode
PUNTI Assegnati 8
b)
MASSIMO PUNTI 2 - Curriculum
L’attribuzione del punteggio a tale categoria è data dalla considerazione unitaria al
complesso della formazione e delle attività culturali e professionali illustrate dal candidato e
ritenute significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento
dell’idoneità e dell’attitudine del candidato stesso all’esercizio delle funzioni messe a
selezione.
1

Valutato nel complesso il CV della candidata

PUNTI Assegnati

2

c)
MASSIMO PUNTI 5 - Titoli vari
Questa categoria comprende tutti i titoli non rientranti nei titoli di studio e servizio, purchè
attinenti al posto messo a selezione, con particolare riferimento a corsi di aggiornamento,
pubblicazioni, specializzazioni universitarie, master legalmente riconosciuti, altri titoli
professionali, idoneità a procedure selettive presso altri enti per lo stesso profilo
professionale.

N.5 CORSI aggiornamento

PUNTI Assegnati

3

Quadro riassuntivo
Titoli di servizio
Titoli di studio – CV – Titoli vari

totale 13
totale 13

Totale complessivo Punti 26

2

