REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS
Commissione esaminatrice della selezione interna per la progressione tra le aree, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n.
75/2017, per n. 4 posti di Collaboratore tecnico professionale, categoria D, CCNL comparto Sanità (DDG n. 1520/2018, rettificata con
DDG n. 1548/2018).

ESTRATTO BANDO SELEZIONE CRITERI VALUTAZIONE TITOLI (Art. 6)
I punti per la valutazione dei titoli indicati nel curriculum formativo e professionale sono così ripartiti:
-

max 9 punti per il voto di laurea (0,2 punti per ogni voto superiore alla votazione minima di 66/110,
che attribuisce 0 punti, fino ad un massimo di 9 punti per la votazione di 110/110 e lode);

-

max 6 punti per altri titoli accademici e abilitazione professionale, di cui:
a) 2 punti per Dottorato di ricerca;
b) 1,5 punti per Master di II livello;
c) 1 punto per Scuola di specializzazione post laurea;
d) 0,5 punti per Master di I livello;
e) 1 punto per abilitazione all’esercizio della libera professione;

-

max 5 punti per corsi attinenti alla posizione di lavoro messa a selezione (1 punto per ogni corso,
fino ad un massimo di 5).

CRITERI VALUTAZIONE COLLOQUIO
I criteri utilizzati per la valutazione del colloquio sono i seguenti:
1) attinenza e completezza espositiva;
2) conoscenza;
3) approfondimento;
4) chiarezza espositiva.
Allo scopo si utilizza una scala di giudizio così suddivisa:
1) ottimo

punti 5;

2) discreto

punti 4;

3) buono

punti 3;

4) sufficiente

punti 2;

5) scarso

punti 1.

La somma dei giudizi riportata nel colloquio viene poi parametrata al punteggio massimo di 80.
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