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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE ELETTRICO (CATEGORIA D) PER LA S.C. GESTIONE IMMOBILI E

IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI (EX S.C. MANUTENZIONE) DELL’AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI

Valutazione dei titoli:

a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 5 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
d) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale, la Commissione si attiene ai principi stabiliti dall’art. 11 del D.P.R. 220/2001 e alle norme contenute
nel D.P.R. 445/2000 che vengono riassunti nel modo seguente:

TITOLI DI CARRIERA (massimo 10 Punti)
1. Servizio prestato presso la P.A. nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti: punti 1,200/anno
2. Servizio prestato presso la P.A. in posizione funzionale o in qualifiche inferiori al profilo professionale a concorso:

punti: 0,600/anno
3. Servizio prestato presso la P.A. in posizione funzionale o in qualifiche superiori al profilo professionale a concorso

punti 1,320/anno
4. Servizio  prestato  presso  Enti  aggiudicatori  nel  profilo  professionale  a  concorso  o  in  qualifiche  corrispondenti:

0,500/anno;
5. Servizio prestato presso Enti aggiudicatori in qualifiche inferiori al profilo professionale a concorso: 0,25/anno;
6. SERVIZIO  MILITARE:  per  qualifiche  equiparabili  al  profilo  a  concorso  (1,2/anno);  per  qualifiche  inferiori  o

corrispondenti (0,6/anno); per qualifiche superiore: punti: 1,320/anno;
7. SERVIZIO ALL'ESTERO: valutato per il corrispondente profilo professionale se riconosciuto ai sensi della L. 735/1960.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (massimo 5 punti)
1) Diploma di laurea quinquennale attinente (punti 2,000)
2) Diploma di laurea quinquennale non attinente (punti 1,000)
3) Master 1° livello attinente (punti 0,800)
4) Master 1° livello non attinente (punti 0,400)
5) Master 2° livello attinente (punti 1,400)
6) Master 2° livello non attinente (punti 0,700)
7) Dottorato di ricerca/Assegnista - attinente per anno (punti 0,300)
8) Dottorato di ricerca/Assegnista - non attinente per anno (punti 0,150)

PUBBLICAZIONI (massimo 5 punti)
1. Pubblicazioni edite a stampa attinenti alla posizione da conferire (punti 0,300/cad)

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (massimo 10 PUNTI) 
1) Servizio prestato con rapporto di dipendenza, in regime di co.co.co o in LP nel profilo a concorso o in qualifiche

corrispondenti presso STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE (punti 0,300/anno);
2) Servizio prestato con rapporto di dipendenza, in regime di co.co.co o in LP in posizione funzionale o in qualifiche

superiori presso STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE (0,330/anno);
3) Servizio prestato con rapporto di dipendenza in regime di co.co.co o in LP in posizione funzionale o in qualifiche

inferiori presso STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE (punti 0,15/anno);
4) Attività  prestata  presso STRUTTURE SANITARIE  PUBBLICHE  in  regime di  co.co.co  o  LP  nel  profilo  professionale  a
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concorso o in qualifiche corrispondenti (punti 0,4/anno)
5) Attività prestata presso STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE in regime di co.co.co o in LP in posizione funzionale o in

qualifiche superiori (punti 0,44/anno)
6) Attività prestata presso P.A. in regime di co.co.co ovvero in LP nel corrispondente profilo professionale a concorso o in

qualifiche corrispondenti (punti 0,2/anno)
7) Attività professionali formalmente documentate di titolarietà di servizi di ingegneria erogati per strutture sanitarie

relativamente a impiantistica elettrica (punti 0,1/cad per importo lavori sotto soglia comunitaria, punti 0,2/cad per
lavori di importo sopra soglia comunitaria)

Attività di formazione e aggiornamento professionale attinente alla disciplina a concorso:
1) Partecipazione congressi seminari e convegni </= ai 3 gg (punti 0,010 ciascuno)
2) Partecipazione congressi seminari e convegni > ai 3 gg (punti 0,020 ciascuno)
3) Partecipazione a corsi </= ai 3 gg (punti 0,02 ciascuno)
4) Partecipazione a corsi di aggiornamento </= ai 3 gg con esame finale (punti 0,03 ciascuno)
5) Partecipazione corsi > ai 3 gg (punti 0,05 ciascuno)
6) Partecipazione a corsi > ai 3 gg con esame finale (punti 0,06 ciascuno)
7) Partecipazioni a corsi > al mese (ovvero se espresso in ore fino a 30 ore) (punti 0,070 ciascuno)
8) Partecipazione a corsi > al mese con esame finale (ovvero se espresso in ore fino a 30 ore) (punti 0,080 ciascuno)
9) Partecipazione a corsi > al mese (ovvero se espresso in ore oltre le 30 ore) (punti 0,100 ciascuno)
10) Partecipazione a corsi > al mese con esame finale (ovvero se espresso in ore oltre le 30 ore) (punti 0,110 ciascuno)
11) Partecipazione a corsi > a 3 mesi (ovvero se espresso in ore fino a 100 ore) (punti 0,120 ciascuno)
12) Partecipazione a corsi > a 3 mesi con esame finale (ovvero se espresso in ore fino a 100 ore) (punti 0,130 ciascuno)
13) Partecipazione a corsi > a 3 mesi (ovvero se espresso in ore oltre le 100 ore) (punti 0,150 ciascuno)
14) Partecipazione corsi > a 3 mesi con esame finale (ovvero se espresso in ore oltre le 100 ore) (punti 0,160 ciascuno)
15) Corsi di specializzazione (di durata non inferiore ai 6 mesi) (punti 0,250 ciascuno)
16) Attestati di qualifica professionale durata ANNUALE, ovvero espresso in ore da n. 300 a 599 ore (punti 0,150

ciascuno)
17) Attestati di qualifica professionale durata BIENNALE, ovvero espressa in ore da n. 600 a n. 1200 ore (punti 0,30

ciascuno)
18) Corsi di lingua straniera (punti 0,010 ciascuno)
19) Corsi di lingua straniera con esame finale (punti 0,02 ciascuno)
20) Corso di formazione attinente minimo 120 ore con esame/abilitazione (punti 0,5 ciascuno).

ATTIVITÀ DIDATTICA incarichi di insegnamento
1) Insegnamento materie attinenti presso strutture pubbliche e/o convenzionate e/o accreditate con Enti Pubblici (punti

0,005/ora)
2) Partecipazione corsi e convegni come relatore (punti 0,05/evento)

Vista l’eterogeneità delle domande presentate, al  fine di rendere univoco il  metro di valutazione, la dicitura “attinenti la
disciplina a concorso” è da intendersi quell’attività inerente la progettazione, la costruzione e la gestione/manutenzione di
impianti elettrici, la prevenzione incendi e la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione (Titolo IV del D. Lgs.
81/08).
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