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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, A N. 1 POSTO DI COADIUTORE 

AMMINISTRATIVO SENIOR (cat. BS) A TEMPO DETERMINATO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

(estratto verbale preliminare della Commissione esaminatrice) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATI DAI CANDIDATI ALLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

 

1. TITOLI DI CARRIERA (max p.ti 7) 

Titoli di carriera 

Punti  

Servizio quale Collaboratore Amministrativo (cat. D) presso 
Aziende o Enti del SSN o presso altra P.A. in qualifica 
corrispondente 

2,000 per anno 

per 36 ore 
settimanali 

Servizio quale Assistente Amministrativo (cat. C) presso Aziende o 
Enti del SSN o presso altra P.A. in qualifica corrispondente 

1,600 per anno 

per 36 ore 
settimanali 

Servizio quale Coadiutore Amministrativo anche Senior (cat. B/BS) 
presso Aziende o Enti del SSN o presso altra P.A. in qualifica 
corrispondente 

0,800 per anno 

per 36 ore 
settimanali 

Servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente presso case di 
cura accreditate/convenzionate come Collaboratore Amministrativo 
(cat. D) 

2,000 per anno per 
36 ore settimanali 

Servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente presso case di 
cura accreditate/convenzionate come Assistente Amministrativo 
(cat. C) 

1,600 per anno per 
36 ore settimanali 

Servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente presso case di 
cura accreditate/convenzionate come Coadiutore Amministrativo 
anche Senior (cat. B/Bs) 

0,800 per anno per 
36 ore settimanali 

Servizio in qualità di dipendente a tempo determinato per 
emergenza COVID nel profilo Assistente amministrativo (cat. C) 
presso Aziende o Enti del SSN o presso altra P.A 

2,100 per anno per 
36 ore settimanali 

Servizio militare/civile funzioni inerenti 0,800 per anno 



Servizio militare/civile funzioni non inerenti 0,400 per anno 

 

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto 

continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli 

ospedali pubblici nella categoria di appartenenza, intendendosi come tali esclusivamente 

strutture di tipo residenziale. Sono escluse pertanto le strutture sanitarie 

accreditate/convenzionate che non presentano tale caratteristica (es. Poliambulatori 

specialistici). 

Qualora nelle domande on-line non sia indicato il profilo professionale o il livello nel quale 

il servizio è stato prestato, ma genericamente il ruolo amministrativo o impiegato 

amministrativo, il servizio stesso sarà valutato con il minore punteggio attribuibile. 

Affinché i titoli di carriera possano essere oggetto di valutazione è necessario che i 

candidati, in sede di domanda on-line, abbiano indicato le ore di attività settimanali. In 

mancanza di tale indicazione, o qualora sia indicato un numero di ore settimanali pari a 

“999”, non si procederà alla valutazione del relativo periodo. 

In particolare: 

- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;  

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, 

periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;  

- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;  

- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente 

all’orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. pari a 36 ore settimanali. 

 
2.TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 3,000 punti) 

 

Titoli Punti 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento (assorbe la 
corrispondente laurea triennale che quindi non sarà oggetto di 
valutazione) 

1,00 per ognuna 

Laurea Triennale  0,500 per ognuna 

Dottorato di ricerca 0,300 per ognuno 

Master conseguito presso Università e specializzazioni post 
universitarie conseguite presso Università 

0,300 per ognuno 

Diploma di istruzione secondaria di II grado (quinquennale) 0,200 per ognuno 

Requisito di ammissione n.v. 
 

 
 
 



3.PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 1,000 punti) 

 

Pubblicazioni/Abstract Punti 

Pubblicazioni, abstract, poster e comunicazioni a congressi in 
materie attinenti 

0,050 per ognuna 

Pubblicazioni, abstract, poster e comunicazioni a congressi in 
materie non attinenti 

n.v. 
 

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa. 

Le pubblicazioni eventualmente indicate e non presentate, non saranno valutate. 

4.CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 9,000 punti) 

I titoli appartenenti alla seguente categoria sono valutati tenendo conto di quanto previsto 

dall’art. 11 del D.P.R. 220/2001. 

La Commissione, stabilisce di motivare il punteggio attribuendo la seguente valutazione 

ai singoli elementi documentali prodotti dai candidati: 

 

Servizi/titoli Punti  Mesi 

Servizi quale Collaboratore amministrativo (Cat. D-DS) con 
rapporto di lavoro autonomo, interinale, attraverso Cooperative 
o Società esterne, CO.CO.CO, Cantieri di Lavoro e L.S.U.  
prestati presso Aziende o Enti del S.S.N. o presso altra P.A. in 
qualifiche corrispondenti 

1,200 

Per anno 

 per 36 ore 
settimanali 

Servizi quale Assistente Amministrativo (Cat. C) con rapporto di 
lavoro autonomo, interinale, attraverso Cooperative o Società 
esterne, CO.CO.CO, Cantieri di Lavoro e L.S.U. prestati presso 
Aziende o Enti del S.S.N. o presso  altra P.A. in qualifiche 
corrispondenti 

0,800 

Per anno 

 per 36 ore 
settimanali 

Servizi quale Coadiutore Amministrativo anche Senior (Cat. B-
BS)  con rapporto di lavoro autonomo, interinale, attraverso 
Cooperative o Società esterne, CO.CO.CO, Cantieri di Lavoro e 
L.S.U. prestati presso Aziende o Enti del  S.S.N. o presso altra 
P.A. in qualifiche corrispondenti 

0,400 

Per anno 

 per 36 ore 
settimanali 

Servizio quale Assistente amministrativo (cat. C) con rapporto 
di lavoro autonomo, interinale, attraverso Coop. o Società 
esterne, CO.CO.CO., Cantieri di lavoro e LSU prestati per 
emergenza COVID presso Aziende o Enti del SSN o presso altra 
P.A 

1,100 

Per anno 
per 36 ore 
settimanali 

Servizio quale Coadiutore amministrativo anche Senior (cat. 
B/BS) con rapporto di lavoro autonomo, interinale, attraverso 
Coop. o Società esterne, CO.CO.CO., Cantieri di lavoro e LSU 
prestati per emergenza COVID presso Aziende o Enti del SSN o 
presso altra P.A 

0,600 

Per anno 
per 36 ore 
settimanali 



Servizio a qualsiasi titolo presso aziende o enti del SSN o altra 
P.A. in profili non appartenenti al ruolo amministrativo 

0,020 

Per anno 
per 36 ore 
settimanali 

Attività lavorativa a qualsiasi titolo presso datori di lavoro 
privati. 

0,010 
Per anno 

per 36 ore  

Servizio a qualsiasi titolo presso Aziende o enti del SSN o altra 
P.A. prestati per emergenza COVID in profili non appartenenti 
al ruolo amministrativo 

0,050 

Per anno  

Per 36 ore 
settimanali 

Corsi di formazione e/o aggiornamento di durata non inferiore 
a 30 gg effettivi 

0,020 Caduno 

Corsi di aggiornamento/congressi/seminari e convegni in 
qualità di uditore/relatore/docente/con o senza esame finale 

0,010 caduno 

Abilitazioni a professioni attinenti (avvocato, consulente del 
lavoro, commercialista) 

0,20 Caduno 

Abilitazioni a professioni non attinenti n.v.  
 

L’attività svolta con rapporto di lavoro autonomo/COCOCO/attraverso Cooperative/mediante 

contratto di somministrazione o Società esterne, CO.CO.CO, Cantieri di Lavoro e L.S.U. è 

valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei dipendenti delle 

aziende sanitarie con orario a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali. Tale attività non sarà 

valutata nel caso in cui i candidati non abbiano riportato le ore settimanali svolte o indicato 

un numero di ore settimanali paria a “999”; per i servizi non specificatamente determinati, 

le annate saranno calcolate dal 31.12 del primo anno al 1° gennaio dell’ultimo anno, mentre 

le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell’ultimo 

mese. 

Qualora nelle domande on-line non siano state indicate le ore effettuate per lo svolgimento 

dei corsi, ma soltanto il periodo o sia stato indicato 999, tali corsi verranno valutati quali 

Corsi di aggiornamento/congressi/seminari e convegni in qualità di 

uditore/relatore/docente/con o senza esame finale. 

Qualora nelle domande on-line non sia indicato il profilo professionale o il livello nel quale il 

servizio è stato prestato, ma genericamente il ruolo amministrativo o impiegato 

amministrativo, il servizio stesso sarà valutato con il minore punteggio attribuibile. 


