
Modello B 

Allegato al Bando pubblicato con prott. nn. 2977/IID e 3070/A8 del 02.08.2022 

Selezione Pubblica per Titoli ed Esami per la Formazione di una Graduatoria di Idonei 

Aspiranti alla Costituzione di Rapporti di Lavoro a Tempo Determinato nel Profilo 

Professionale di Direttore di Ragioneria EP1 Comparto A.F.A.M. - Biennio 2022/2024 
 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

PER IL PROFILO PROFESSIONALE DIRETTORE DI RAGIONERIA - EP1 
 

  

1) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI (1) fino ad un massimo di punti 20 così articolati: 
 

a) Titoli di Studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo funzionale oggetto della 

selezione, quali: 

 Altro Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario 

previgente all’entrata in vigore del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento): punti 2; 

 Altra Laurea Triennale di 1° Livello: punti 1; 

 Altra Laurea specialistica Biennale di 2° Livello, diversa dal titolo di cui al punto precedente: 

punti 2; 

 Diplomi di specializzazione universitaria: punti 2; 

 Master di durata almeno annuale presso Università o Istituti equiparati: punti 2; 

 Dottorati di ricerca nella tipologia di Laurea prevista quale titolo di accesso: punti 3; 

 Abilitazione conseguita ai fini dell’iscrizione all’albo professionale di dottore 

commercialista e/o avvocato: punti 3: 

Si valutano i predetti titoli fino ad un massimo di punti 6. 

b) Servizi prestati negli organici di Pubbliche Amministrazione in profilo equivalente o superiore: 

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 12. 

c) Idoneità a concorsi e/o selezioni pubbliche per profilo equivalente o superiore a quello oggetto 

della selezione: 0,5 punti per ogni idoneità conseguita, fino ad un massimo di punti 2. 

 

 

2) PROVA PRATICA (2) ………………………………..……fino ad un massimo di punti 40 

 

 

3) COLLOQUIO (3) .…………………………………….…….fino ad un massimo di punti 40  

 

 

 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO: PUNTI 100 
 

 

 

 

NOTE: 

 

(1) I titoli da valutare devono essere allegati alla domanda. Per la valutazione dei titoli di servizio si fa 

riferimento al servizio complessivamente prestato fino alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda;  

(2) Ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio minimo di 36 punti nella 

prova scritta. 

(3) Ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio minimo di 18 punti nel 

colloquio. 

 


