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Avviso di selezione pubblica per il conferimento di  incarico di funzioni dirigenziali per la 

copertura di una posizione presso l’Amministrazione  regionale, da inquadrare con contratto 

di diritto privato a tempo determinato, ex art. 29,  comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 

novembre 1998. Estratto del verbale numero 2 del 7 novembre 2018. 

 

La Commissione stabilisce di procedere alla pubblicazione dell’estratto del verbale numero 2 del 7 

novembre 2018 contenente ulteriori criteri per la valutazione dei titoli professionali 

 

“La Commissione, nel procedere all’esame del curriculum dei candidati e all’attribuzione dei 

punteggi ai titoli sulla base dei criteri stabiliti nel verbale n.1 del 5.11.2018, rileva che in alcuni 

curriculum i candidati hanno riportato le date delle esperienze professionali facendo un generico 

riferimento all’anno e/o al mese senza indicare il giorno di inizio e di fine. 

La Commissione, al fine di assicurare la massima opportunità di partecipazione, ritiene di dover 

interpretare l’indicazione del primo capoverso dell’art. 5 dell’Avviso di selezione, circa la 

valutazione dei titoli in caso di informazioni incomplete, attribuendo ad esso un significato che 

garantisca piena coerenza con tale principio generale.  

Pertanto, la Commissione decide di procedere comunque alla valutazione del titolo, individuando 

un criterio che garantisca l’equità nel conteggio della durata temporale dell’esperienza 

professionale. In particolare la Commissione osserva che il criterio in esame non deve ingenerare 

situazioni di potenziale vantaggio verso i candidati che hanno omesso la precisa e completa 

indicazione della data (gg/mm/aaaa) di inizio e di fine dell’esperienza professionale indicata. 

Altresì, la Commissione, al fine di assicurare il rispetto dei preponderanti principi di imparzialità, 

parità di trattamento ed equità, stabilisce di applicare a tutti i candidati il criterio sopra descritto, a 

prescindere dagli enti presso i quali sia maturata l’esperienza professionale.  

Pertanto, la Commissione, considerato anche che l’art. 5 dell’avviso dispone che “Le frazioni di 

anno sono valutate in proporzione all’anno in ragione di un mese per ogni 30 giorni lavorati – 

frazioni inferiori non sono valutabili”, decide che in tutti i casi nei quali sia indicata l’esperienza 

professionale facendo un generico riferimento al mese e/o all’anno, il conteggio della durata 

temporale dell’esperienza professionale avvenga considerando 1 solo giorno di lavoro effettivo 

nell’anno o nel mese indicato.  Il criterio non opera nel mese di fine di una esperienza 

professionale e nel mese di inizio dell’esperienza successiva, laddove queste siano afferenti ad 

una medesima categoria tra quelle indicate nelle lettere da a) a f) del punto 1. dell’art.5 dell’Avviso 

e siano tra loro temporalmente contigue. Infine, laddove due esperienze temporalmente contigue 
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afferiscano ad una diversa categoria, si computerà 1 giorno di lavoro effettivo per l’esperienza con 

maggiore punteggio ed i restanti giorni del mese per l’esperienza con minore punteggio. 

La Commissione decide inoltre che qualora le esperienze di coordinamento maturate in posizioni 

funzionali per l’accesso alla dirigenza risultino essere tali da superare il punteggio massimo 

previsto per tale tipologia di esperienza, il periodo di esperienza lavorativa ulteriore può essere 

considerato come esperienza lavorativa maturata in posizioni funzionali per l’accesso alla 

dirigenza. In caso contrario infatti, ci si troverebbe a pregiudicare coloro che hanno esclusivamente 

esperienze in posizioni di coordinamento rispetto a coloro che hanno esperienze in parte 

riconducibili ad esperienze di coordinamento ed in parte no.” 
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