
  ALLEGATO “A”       DELIBERA N. _____________   DEL _________________ 
 
 

CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA 
FORMULAZIONE  DI  GRADUATORIE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  

-  PERSONALE NON DIRIGENZIALE. 
========== 

Per il personale di categoria A e B, giusta L. 15/04, si applicheranno i criteri di cui al Decreto 
Presidenziale  5 aprile 2005.  
Per il personale appartenente alle categorie BS, C e D, ai sensi del D.P.R. n.220/2001, i punteggi da 
attribuire per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: 

- titoli di carriera             fino ad un massimo di punti 20 
- titoli accademici e di studio            fino ad un massimo di punti   3 
- pubblicazioni e titoli scientifici      fino ad un massimo di punti   1 
- curriculum formativo e prof. le     fino ad un massimo di punti  6 

 
A) TITOLI DI CARRIERA 

 
- I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Aziende  sanitarie locali, 

le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli  articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/01 e presso altre 
pubbliche amministrazioni. 

 
- Il servizio a tempo determinato  prestato presso le pubbliche amministrazioni, è equiparato al 

servizio a tempo indeterminato (art. 20, D.P.R. 220/01). 
 

- I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili. 
 

- Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero i periodi 
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni 15. 

 
- I servizi devono essere attestati in appositi certificati a firma del legale rappresentante o del 

funzionario delegato o competente secondo l’ordinamento dell’ente o autocertificati nei modi 
di legge. 

 
- I certificati debbono indicare il tipo di rapporto (tempo pieno o tempo parziale) il profilo 

professionale e la categoria in cui il servizio è stato svolto. 
 

 
- I periodi debbono riportare esattamente la data iniziale e quella finale, fermo restando che in 

mancanza del termine finale, il servizio non può essere valutato oltre la data di rilascio del 
certificato. 

 
- Non saranno valutati attestati laudativi e le idoneità alla partecipazione a concorso pubblico. 

 
- I periodi di effettivo servizio prestato, presso le succitate Aziende, nel profilo professionale a 

concorso o in qualifiche corrispondenti sono valutati:________________ p.   1.20 per anno 
 
-  Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche 

corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo 
relativo al concorso – stesso ruolo                                                          ____ p.   0.60 per anno 

 



 
- I  servizi prestati negli Enti di cui agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/01 sono valutati con i criteri 

sopra stabiliti. 
 

  -   Il servizio prestato, nel profilo in interesse, presso Case di cura  convenzionate o accreditate 
con il S.S.N, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata:____________ 
_________________________________________________________ punti 0,30 per anno 

 
- I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di 

lavoro previsto dal C.C.N.L. In caso di indicazioni incomplete, i periodi di servizio non 
saranno  valutati. 

 
- Nei servizi svolti in cliniche ed istituti universitari il riferimento all’anno accademico va 

inteso nel periodo che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo salva diversa 
indicazione. 

 
- Non sono valutati i servizi prestati prima del conseguimento dell’abilitazione per l’accesso al 

pubblico impiego nel profilo corrispondente. 
 

- I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, prestati presso le Forze Armate, ai sensi dell’art. 22  della legge 24/12/86 n. 958, 
sono valutati come segue: 

a) se prestato con mansioni riconducibili al profilo a concorso, con lo stesso punteggio 
previsto per i titoli di carriera nel profilo professionale a concorso: __p. 1,20 x anno 

b) se prestato come soldato semplice, per profilo o mansioni diverse, il punteggio di cui 
al precedente punto a) va ridotto del 50%_______________________p. 0,60 x anno 

c) Se  prestato come servizio civile nazionale, ai sensi della legge n. 64 del 06/03/2001, 
si applica il punteggio di cui ai precedenti punti a) e b). 

 
 Tra i titoli di carriera, per il personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi 
dell’art. 17, comma 11 della Legge n. 102/09, l’esperienza professionale maturata dal 
personale in servizio a tempo determinato presso questa Azienda, nonchè utilizzato con 
contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa e che abbia espletato attività lavorativa 
per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, 
presso le disciolte Azienda Sanitaria Locale di Trapani e Azienda Ospedaliera S. Antonio 
Abate di Trapani, e per il servizio prestato presso le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli enti di 
cui agli art. 21 e 22 del D.P.R. 220/2001 o presso altre pubbliche amministrazioni è valutata 
con un punteggio pari a 1,80 per anno. 
 

 
     

 B)  TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO E ALTRI TITOLI SCIENTIFICI 
 

- Altro titolo culturale / professionale oltre a quello requisito di ammissione, attinente il ruolo 
Sanitario, Tecnico, Amministrativo oggetto della selezione_____________p.        1,00 x titolo 

- Titolo di studio attinente superiore a quello richiesto per l’accesso al profilo professionale 
oggetto della selezione_________________________________________ p.        1,50 x titolo 

- Specializzazione e Master o abilitazione specifica all’esercizio di attività professionali 
attinenti il profilo professionale oggetto della selezione oltre a quello richiesto per 
l’ammissione  di durata almeno pari a mesi 12_______________________ p.       1,00 x titolo 

 



 
 

                                                                                                                                                                                
C)  PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 

    
- Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e documentate. 
- La valutazione delle pubblicazioni tiene conto della loro specifica attinenza al profilo 

professionale oggetto della selezione. 
 
- Si stabilisce di fissare il seguente punteggio di riferimento da utilizzare per la valutazione dei 

singoli lavori presentati dai candidati: 
 
       per ciascuna pubblicazione di casi clinici o di  ricerche scientifiche  
       edita a stampa in esteso su riviste scientifiche o capitolo di libro  
       attinente alla disciplina in interesse _____________________________________ p. 0,200 

 
- Per le pubblicazioni curate da più autori il relativo punteggio va proporzionalmente ripartito 

tra  gli stessi. 
 
   -    Non sono valutati i lavori pubblicati solo sul web. 
 
 
 

D)  CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
1)    Attività di studio e formazione nella disciplina 

 
   Le attività professionali e di studio valutabili sono quelle acquisite nell’arco dell’intera carriera     

e specifiche rispetto al profilo professionale oggetto della selezione. 
   Saranno valutati, altresì, la partecipazione a corsi inerenti le lingue straniere. 
 

a)  Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, Borsa di studio ___________   p. 1,00  per  titolo 
 

b)  Corsi formativi  ECM  e FAD, con minimo 5 crediti per corso  ___  _p.  0,01 per credito 
 

             
    c)   partecipazione a corso di aggiornamento, specializzazione o perfezionamento senza esami    

finali: 
 

1) punti 0,02 come uditore 
2) punti 0,05 come docente/relatore 
 

 d) partecipazione a corso di aggiornamento, specializzazione o perfezionamento, senza ECM, 
con  esami finali: 

  
1)    punti 0,04 come uditore 
2)    punti  0,10 come  docente/relatore 

 
e) partecipazione a congresso, convegno, simposio ecc………: 
                               
                           1)    punti  0,01 come uditore 



                           2)    punti  0,02 come relatore/moderatore 
 

 
f)  partecipazione a corso aggiornamento Computer: 
 

                                    1)  corso di durata non inferiore a mesi sei:      punti 0,10 per corso 
                        2)  corso di durata non inferiore ad un mese:    punti 0,04 per corso 
 

        
2)         Attività professionale nel profilo oggetto della sezione: 

 
a) Incarichi di insegnamento in scuole ospedaliere o universitarie in materie inerenti la 

disciplina:__________________________________   punti 0,20 per anno scolastico  
 
b) Servizio in rapporto libero - professionale nel profilo in interesse prestato presso 

Aziende Sanitarie e/o Ospedali del S.S.N. ovvero presso Istituti e Cliniche Universitarie: 
______________________________________________________punti 0,20 per anno 

 
c) Servizio in rapporto libero - professionale nel profilo  in interesse prestato presso Case di 

cura accreditate con il S.S.N, con rapporto continuativo _________ punti 0,05 per anno 
 
             Non sono valutati i tirocini, stage, attestati di volontariato etc.etc….. 

 


