
Oggetto: PNRR - Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo 
pieno e determinato di anni tre di n.3 Specialisti Amministrativo contabili, Cat. D1.

VERBALE n.1 del  27/04/2022                                                                 

Oggi, mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 11,35 presso l'Ufficio del Segretario generale, sito in Via 
Carducci  n.  33,  si  riunisce  la  Commissione  Esaminatrice  nominata  per  l’espletamento  della 
procedura concorsuale di cui in oggetto, adottando tutte le misure necessarie volte ad impedire il 
contagio da virus COVID 19 (adeguato distanziamento, utilizzo delle mascherine e gel igienizzante 
a base di alcool). 

Sono presenti:
 Presidente: Dott.ssa Daniela Marini
 Membro esperto: Dott.ssa Marina Speca
 Membro esperto: Dott.ssa Valeria Palantrani

Risulta assente per motivi legittimi la Segretaria della Commissione sig.ra Lorena Tortora, per cui 
assume le funzioni di  Segretaria la dott.ssa Valeria Palantrani ai  sensi dell'art.  15 comma 3 del 
vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  requisiti  e  delle  modalità  di  assunzioni  a  tempo 
indeterminato.

.....Omissis

La Commissione inizia un'ampia discussione in  merito  alla  valutazione dei  titoli.  Per i  titoli  di 
studio  e  di  servizio  (rispettivamente  gruppo  I  e  gruppo  II  dell’art.  3  dell'Avviso  pubblico  di 
selezione) rimanda alle previsioni dell'art. 3 dell'Avviso pubblico di selezione, approvato con D.D. 
n.  464 del 21/03/2022. 
Per il curriculum professionale (Gruppo III), la Commissione  stabilisce i seguenti criteri:

Elemento di valutazione Punteggio 
singolo

Punteggio 
Massimo

le pubblicazioni attinenti  i  contenuti professionali del posto cui si 
riferisce il concorso

0,50 l’una 1

la  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento  od  aggiornamento  su 
discipline ed attività professionali  attinenti  alle funzioni del posto 
cui si riferisce il concorso purché conclusasi con il superamento di 
un esame o verifica finale

0,50 l’una 2

l’idoneità  in  concorsi,  relativa  a  posti  di  profilo  professionale 
equivalente o superiore a quello cui la selezione si riferisce

0,50 l’una 1

incarichi speciali svolti presso gli Enti di cui all‟art.1, comma 2, del 
D.  Lgs.  n.165/2001  che  evidenzino  attitudine  e  capacità 

0,5 l'uno 1
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professionale rispetto al posto al quale il concorso si riferisce

possesso di ulteriore titolo di studio superiore: laurea solo se diversa 
dal titolo di studio dichiarato quale requisito di accesso.

1 1

... Omissis

La Commissione

Dott.ssa Daniela Marini __F.TO DANIELA MARINI_____

Dott.ssa Marina Speca _F.TO MARINA SPECA___

Dott.ssa Valeria Palantrani __F.TO VALERIA PALANTRANI_____

Il Segretario pro-tempore
___F.TO VALERIA PALANTRANI___
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