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Selezione per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso L’Agenzia LAORE 
Sardegna per la Direzione del Servizio Personale. Determinazione Direttore Generale n. 122 del 24/10/2018. 
 

 
 

Tabella valutazione titoli 
Allegata al verbale n. 1 del 21/11/2018 

 
 
 
La Commissione stabilisce di procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia della 
sottoelencata griglia contenente i criteri che verranno utilizzati per la valutazione dei titoli  
 
 

 1. Titoli professionali – valutabili sino ad un massimo di 22 punti – vedi nota 1) 
 Criterio 

Punti 
Punteggio 

Max 
Note 

A per le esperienze professionali maturate in funzioni dirigenziali presso 
organismi pubblici o privati o aziende pubbliche o private con un 
numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità e 
attinenti alle competenze del Servizio per il quale si concorre 
 

1,5 punti per anno 9 2 

B per le esperienze professionali maturate in funzioni dirigenziali presso 
organismi pubblici o privati o aziende pubbliche o private con un 
numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità e non 
attinenti alle competenze del Servizio per il quale si concorre 
 

1 punto per anno 6 2 

C per specializzazione professionale, esperienza di coordinamento di 
personale e/o lavorativa maturate presso amministrazioni pubbliche 
con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità, 
in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza e attinenti 
alle competenze del Servizio per il quale si concorre 
 

0,50 punti per anno 3 3 

D per specializzazione professionale, esperienza di coordinamento 
maturate presso amministrazioni pubbliche con un numero di 
dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità, in posizioni 
funzionali previste per l’accesso alla dirigenza e non attinenti alle 
competenze del Servizio per il quale si concorre 
 

0,25 punti per anno 1 3 

E per esperienze lavorative maturate presso amministrazioni pubbliche 
con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità, 
in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza attinenti 
alle competenze del Servizio per il quale si concorre 
 

0,20 punti per anno 1  

F per esperienze nei settori della ricerca, della docenza universitaria, 
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato 
 

0,50 punti per anno 2  
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 2. Titoli Culturali – valutabili sino ad un massimo di 2 punti 
 

Criterio Punti 
Punteggio 

Max 
Note 

A 

ulteriori diplomi di laurea, i diplomi di specializzazione, i dottorati di 
ricerca, e gli altri titoli successivi alla laurea, rilasciati da istituti 

universitari italiani o stranieri ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 
509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei) 

     - 0,75 punti per  gli 
ulteriori diplomi di laurea 
e per i dottorati di ricerca 

 
- 0,50 punti per i 
diplomi di 
specializzazione, gli 
altri titoli successivi alla 
laurea, rilasciati da 
istituti universitari 
italiani o stranieri ai 
sensi del D.M. n. 509 
del 3 novembre 1999, i 
titoli post universitari 
rilasciati da primarie 
istituzioni formative 
pubbliche o private a 
seguito di corsi di 
durata non inferiore ad  
8 mesi conclusi con il 
superamento di un 
esame finale 

2  

B 

i titoli postuniversitari rilasciati da primarie istituzioni formative 
pubbliche o private a seguito di corsi di durata non inferiore a 8 mesi 
conclusi con il superamento di un esame finale, purché riconosciuti 
secondo le procedure di cui all’art. 4 del D.P.C.M. del 29 settembre 

2004, n. 295 
 

 3. Titoli vari valutabili sino ad un massimo di 1 punto 
 

Criterio Punti 
Punteggio 

Max 
Note 

A 

gli attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova finale al termine di 
corsi di formazione e perfezionamento professionale, di durata 
continuativa o articolata in più sessioni non inferiori a 6 mesi, attinenti 
all’ambito funzionale cui si riferisce la selezione e rilevanti, a giudizio 
della Commissione, per livello qualitativo e contenuto 

0,25 punti per attestato 

1 

 

B 

gli attestati di conoscenza delle lingue straniere (per l’inglese al livello 
B2 o superiore) secondo parametri di riferimento dell’Associazione 
europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del Quadro di 
riferimento europeo (QRE) curato dal Consiglio d’Europa nonché, 
relativamente alla lingua inglese, del TOEFL – “Test of English as a 
Foreign Language 

0,15 per attestato 
conoscenza lingua 

straniera di livello B2 o 
superiore 

C 
le pubblicazioni attinenti alle materie della selezione; ove la 
pubblicazione rechi la firma di più autori la parte curata dal candidato 
deve essere resa dal medesimo individuabile 

0,1 punti per 
pubblicazione 

D 
le attività di formazione e/o di consulenza svolta presso 
amministrazioni pubbliche. Non è valutabile l’attività svolta a favore di 
uffici fiduciari di organi politici 

0,2 punti per anno 

La Commissione ritiene di dover precisare quanto segue: 

1) Per quanto attiene ai titolo professionali di cui all’art. 4  - punto 1 – della Determinazione del D.G. n. 122 
del 24/10/2018, i periodi lavorativi si devono intendere cumulabili in termini di giorni lavorativi per anno 
 

2) Per quanto attiene ai titoli professionali di cui all’art. 4  - punto 1 – lett. a) e lett. b) della Determinazione del 
D.G. n. 122 del 24/10/2018, saranno valutate le esperienze professionali maturate in funzioni dirigenziali 
attribuite con apposito provvedimento 

 
3)  Per quanto attiene ai titoli professionali di cui all’art. 4  - punto 1 – lett. c) e lett. d) della Determinazione 

del D.G. n. 122 del 24/10/2018, saranno valutati gli incarichi di coordinamento di Unità Organizzative e gli 
incarichi di alta professionalità o incarichi equivalenti attribuiti con apposito provvedimento. 

 
LA COMMISSIONE 

 IL PRESIDENTE     IL COMPONENTE    IL COMPONENTE IL SEGRETARIO 
           Tonino Selis        Graziella Carta      Luciana Serra  Laura Bertolino 


