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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA CO-

PERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO CAT. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

ESITO VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
 

La Commissione Esaminatrice, nominata con Determinazione n. 111 del 30.05.2022, con verbale n. 5 

del 07.09.2022, ha provveduto alle operazioni di valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla prova 

orale.  

Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 10, è ripartito nei se-

guenti limiti massimi anche in base alla categoria e al profilo professionale di cui al bando di concorso: 

titoli di studio fino a punti 4  

titoli di servizio fino a punti 4  

titoli vari fino a punti 2  

curriculum fino a punti 4  

 

a) I punti dei titoli di studio (massimo 4) sono attribuiti così come segue: 

Voti espressi in decimi 

(da ... a ...) 

Voti espressi 

con giudizio 

complessivo 

Voti espressi in 

sessantesimi (da 

... a ...) 

Voti espressi 

in centesimi 

(da ... a ...) 

Voti di laurea 

(da ... a ...) 

punti 

6 sufficiente 36 60 66 - 76 0,5 

6,1 – 7 discreto 37 - 42 61 - 70 77 - 87 1 

7,1 – 8 buono 43 - 48 71 - 80 88 - 98 2 



8,1 – 9 distinto 49 - 54 81 - 90 99 - 109 3 

9,1 – 10 ottimo 55 - 60 91 - 100 110e 

110/lode 

4 

 

b) Punti per servizio (max 4 punti): sono valutabili esclusivamente gli effettivi servizi di ruolo e non 

di ruolo, a tempo pieno o parziale, prestati presso altre pubbliche amministrazioni EE. LL. risul-

tanti dai curricula presentati dai candidati. Il punteggio massimo sarà così distribuito: 

 

Servizio con mansioni identiche a quelle della figura profes-

sionale messa a concorso (stessa categoria e profilo professio-

nale) 

Punti 0,20 per mese o frazione di tempo supe-

riore a 15 giorni di servizio. Saranno trascurate 

quelle uguali o inferiori a 15 giorni. Il punteg-

gio di 0.20 sarà proporzionalmente ridotto per 

i servizi prestati in part – time.  

Servizio con mansioni inferiori a quelle della figura professio-

nale messa a concorso (categoria immediatamente inferiore) 

Punti 0,10 per mese o frazione di tempo supe-

riore a 15 giorni di servizio. Saranno trascurate 

quelle uguali o inferiori a 15 giorni. Il punteg-

gio di 0.10 sarà proporzionalmente ridotto per 

i servizi prestati in part – time. 

I periodi sono cumulabili e nel caso di contemporaneità di servizi viene computato solo quello cui com-

pete il punteggio unitario più elevato.  

c) Titoli vari/curriculum (fino alla concorrenza di punti 2): Sono presi in considerazione ed even-

tualmente valutati dalla Commissione esaminatrice i titoli relativi agli attestati di profitto conse-

guiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, specializzazione, ma-

ster purché attinenti alla figura professionale messa a concorso.  

d) Qualora il candidato possegga più titoli da valutare, saranno presi in considerazione tutti quelli 

posseduti dallo stesso fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile per ciascuna del-

le sottocategorie.  

 

Ad esito delle suddette procedure di valutazione la commissione ha determinato la seguente assegna-

zione di punteggi:  

 

Concorrente  Valutazione prova

scritta 

Valutazione titoli Punteggio complessivo 

Spanu Nannina 27/30 10 37 

Mameli Giovanni 24/30 8 32 

Coghe Angelo 21/30 6,70 27.70 

Contu Gabriella 22/30 10 32 

 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 



Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni altra comu-

nicazione e/o variazione di sede, date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito comunale 

www.comune.ortueri.nu.it., nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso”. Non sa-

ranno pertanto effettuate comunicazioni individuali. I candidati sono invitati a verificare eventuali mo-

difiche al calendario anche nei giorni immediatamente precedenti le prove. L'assenza del candidato 

ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

 

 

 

Ortueri, lì 07.09.2022 

 

Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Stavole Emanuela 
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