Concorso pubblico per titoli ed esame, per il reclutamento di una unità di personale da
inquadrare nel profilo di “Funzionario di amministrazione degli Enti di Ricerca", Quinto Livello
Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno,
per le esigenze dell’Ufficio Amministrativo - Settore “Gestione del Personale” dell’INAFOsservatorio Astronomico d’Abruzzo ed indetto con Determina Direttoriale nr. 46/2021 del 29
aprile 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 40 del
21 maggio 2021 Codice “Concorso FUNZ/PERS/TD/OAAB”
Estratto del Verbale N. 1 del 15 ottobre 2021
La Commissione dichiara di aver preso visione del bando di concorso Determina Direttoriale nr. 46/2021
del 29 aprile 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale - concorsi ed
esami – n° 40 del 21 maggio 2021 e del D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e in particolare, delle parti in cui esso
disciplina lo svolgimento dei concorsi pubblici.
1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Come stabilito al comma 4 del sopra citato articolo 6 “I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale e devono
essere allegati alla domanda…”
La commissione dispone complessivamente di 60 punti come di seguito suddivisi di cui 40 punti per la
prova scritta e 20 punti per i titoli.
La Commissione prende atto che l’art. 6 comma 2 del bando di concorso dispone che i titoli valutabili,
nonché i criteri di valutazione degli stessi, sono i seguenti:
a) titoli di studio superiori a quello richiesto, nell'ambito dei requisiti di ammissione alla
procedura concorsuale, dall'articolo 2, comma 1, del presente "Bando di Concorso", che
comprendono esclusivamente: il dottorato di ricerca, il master universitario di secondo livello,
le abilitazioni professionali e i corsi di specializzazione:
0,20 punto per ogni titolo conseguito, fino ad un massimo di 3 punti;
b) Punteggio attribuito al titolo di studio quale requisito di ammissione fino ad un massimo di 6
punti secondo il seguente prospetto:
106/110
1 punto;
107/110
2 punto;
108/110
3 punti;
109/110
4 punti;
110/110
5 punti;
110 e lode
6 punti;
c) conoscenza della lingua inglese: fino ad un massimo di 5 punti secondo il seguente prospetto di
livelli QCER (CEFR):
livello A
1 punto;

livello B
livello C

4 punti;
5 punti;

d) attività lavorativa prestata, anche con altre tipologie contrattuali (contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, contratti a progetto, contratti interinali, tirocini, borse di studio,
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca), nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e
Sperimentazione, nei Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di controllo sugli Enti e/o
sulle Istituzioni innanzi specificati, in altre amministrazioni pubbliche e/o presso soggetti privati,
fino ad un massimo di 6 punti, nel rispetto della seguente articolazione:
d.1) attività lavorativa prestata nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione
e/o nei Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di controllo sugli Enti e/o sulle
Istituzioni innanzi specificati: 1 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi;
d.2) attività lavorativa prestata in altre amministrazioni pubbliche: 0,50 punti per ogni
anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
d.3) attività lavorativa prestata presso soggetti privati: 0,50 punti per ogni anno o frazione
di anno superiore a sei mesi;
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
STESSA
La commissione prende atto inoltre di quanto riportato all’art. 7 relativamente alla modalità della prova
di esame che consta in una prova scritta ed al comma 4 del bando stesso dove viene riportato quanto
segue “….La prova scritta sarà valutata con un massimo di 40 punti…”, la prova si ritiene superata se il
punteggio sarà non inferiore a 26 punti.
La prova scritta, della durata massima di un'ora, sarà a contenuto teorico e consisterà nella
somministrazione di quattro quesiti a risposta sintetica a cui verranno attribuiti fino ad un massimo di 10
punti ciascuno e verterà sulle seguenti materie indicate dal comma 3, art. 7 del Bando:
a. gestione giuridica ed economica del personale in servizio presso gli Enti di Ricerca e in
particolare presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica;
b. diritto amministrativo con particolare riferimento ai procedimenti, agli atti ed ai provvedimenti
amministrativi;
c. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i;
d. contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto Istruzione e Ricerca per il
triennio normativo 2016-2018 con riferimento alla sezione “Istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione”.

La commissione stabilisce, che la prova scritta sarà valutata anche secondo i seguenti criteri:
1) conoscenza della materia;
2) chiarezza espositiva e capacità di sintesi;
3) proprietà dell’uso del linguaggio tecnico;
4) correttezza formale.
Sulla base dei criteri sopra indicati e tenuto conto di quanto stabilito nel bando di concorso che prevede il
superamento della prova scritta per i candidati che abbiano riportato nella stessa un punteggio non
inferiore a 26/40, verranno attribuiti fino ad un massimo di dieci punti per quesito, con la seguente
modalità:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

non classificabile
da 0,1 a 4 elaborato scarso;
da 4,1 a 6,4 elaborato insufficiente;
da 6,5 a 7,4 elaborato sufficiente;
da 7,5 a 8,4 elaborato buono;
da 8,5 a 10 elaborato ottimo.

