All. “C”

TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI
Avviso di mobilità per n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale cat. C
CRITERI DI VALUTAZIONE - D.A. EE.LL 3 febbraio 1992 e s.m.i.
Valutazione titoli di studio
(art. 2 Decreto Assessoriale EE.LL.)
Titolo di studio richiesto per
l'ammissione

PUNTEGGIO
TOTALE MAX

PUNTEGGIO
AUTOATTRIBUITO

Il punteggio spettante al
diploma richiesto (48 punti) è
così attribuito:
- 1,66 per ogni punto di voto
superiore a 36/60;
- 1,20 per ogni punto di voto
superiore a 54/60;
- 0,96 punti al voto di 60/60.
I superiori punti si sommano gli
uni agli altri.

48

Altro titolo di studio equivalente a
quello richiesto
6

Altro titolo di studio superiore a quello
richiesto.
6

Valutazione titoli professionali
(art. 4 Decreto Assessoriale EE.LL.)
Titoli di specializzazione o di
perfezionamento conseguiti presso Enti
dello Stato o della Regione o
legalmente riconosciuti
Abilitazioni all'esercizio professionale
per professioni di livello almeno pari a
quello del posto oggetto della selezione

Corsi con attestazione di superamento
di esami finali organizzati da Enti dello
Stato o della Regione o legalmente
riconosciuti e non inferiori a mesi tre,
su argomenti attinenti ai compiti propri
del posto da ricoprire

PUNTEGGIO
TOTALE MAX

NOTE

PUNTEGGIO
AUTOATTRIBUITO

Eventuali punteggi di titoli di
studio diversamente espressi
vanno prima tradotti nei
corrispondenti
rapporti
di
60/60,
determinando
le
necessarie equivalenze.
Allo stesso modo si procede per
l'attribuzione del punteggio (6
punti) relativo al secondo
diploma, tenendo presente il
rapporto di 1/8.
Per il punteggio (punti 6)
relativo alla laurea si procede
come al punto 2 dell’art. 2 del
D.A. EE.LL 3 febbraio 1992 e
s.m.i tenendo presente il
diverso rapporto.
NOTE

4

punti 2 ciascuno fino al
massimo di punti 4

4

punti 2 ciascuna fino al massimo
di punti 4.
Sono valutabili soltanto le
abilitazioni conseguite per
esame dopo il conseguimento
del titolo di studio

2

punti 0,10 per ciascun mese fino
al massimo di punti 2;

Pubblicazioni a stampa regolarmente
registrati, su argomenti attinenti
all'attività dell'ente
Pubblicazioni su quotidiani o periodici
regolarmente registrati, su argomenti
attinenti all'attività dell'ente
Pubblicazioni su periodici a carattere
scientifico, su argomenti attinenti
all'attività dell'ente
Idoneità conseguita in concorsi per
esami o titoli ed esami relativi a posti
richiedenti titolo di studio equipollente
a quello del posto al quale si concorre
Idoneità conseguita in concorsi per
esami o titoli ed esami relativi a posti
richiedenti titolo di studio superiore
Valutazione titoli di servizio
(art. 5 Decreto Assessoriale EE.LL.)
Servizi prestati in categoria
professionale immediatamente
inferiore al posto messo a concorso

Servizi prestati in categoria
professionale corrispondente o
superiore al posto messo a concorso
Servizio militare effettivamente svolto

TOTALE

2

punti 0,50 fino ad un massimo
di punti 2

1

punti 0,10 ciascuna fino ad
un massimo di punti 1
punti 0,50 fino ad un massimo
di punti 2.

2

3

punti 1,50 fino ad un massimo
di punti 3

2

punti 1 fino ad un massimo di
punti 2.

PUNTEGGIO
TOTALE MAX

PUNTEGGIO
AUTOATTRIBUITO

NOTE
punti 0,10 per ciascuno mese
fino ad un massimo di punti 5

5

15

L'anzianità necessaria come
requisito di accesso al posto
non è valutabile
punti 0,15 per ciascun mese fino
ad un massimo di punti 15
L'anzianità necessaria come
requisito di accesso al posto
non è valutabile

100

Data_______________________

Firma

_________________________________________

