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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E A 

TEMPO PIENO O PARZIALE, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” IN 

CATEGORIA D 1 

 
 

OGGETTO: Graduatoria degli idonei 

 

 
Ai sensi del Regolamento per l’accesso al pubblico impiego approvato con deliberazione del C.d.A. del Consorzio 

n° 39 in data 16/06/2017 la valutazione dei titoli, secondo quanto previsto dall’art. 26, nonché dall’art. 46 del 

Regolamento stesso, è avvenuta con i seguenti criteri: 

 
PER PROFILI DI ACCESSO EX 6° e 7° LIVELLO (personale di livello giuridico C1 e D1): 

 
Tale punteggio viene così suddiviso: 
 
a) TITOLI DI STUDIO:                                                                                30% su 30 punti = 9 
 
1. Viene valutato il titolo di studio richiesto ed eventuali altri titoli di studio attinenti; 
 
b) TITOLI DI SERVIZIO:                                                                           50% su 30 punti = 15 
 
 
1. Valutazione in anno e/o in mesi ( le frazioni di servizio pari o superiori a giorni 16 verranno 

valutate a mese intero); 
2. Per periodi di servizio (valutati in anni e/o mesi) reso in qualifica funzionale pari o superiore a 

quella messa a concorso profilo professionale attinente      profilo professionale non attinente; 
3. Per periodi di servizio (valutati in anni e/o mesi) reso in qualifica funzionale immediatamente 

inferiore a quella messa a concorso, profilo professionale attinente      profilo professionale non attinente. 
I servizi prestati presso lo Stato, Enti Locali, AA.SS.LL. o Aziende Pubbliche, verranno valutati previa 
equiparazione, secondo i rispettivi contratti di lavoro, con le qualifiche e i profili presenti nel C.I.A.S.S..  

4. L'attribuzione dei punteggi ai servizi sopra menzionati potrà avvenire solo in presenza di elementi 
certi di conoscenza circa le mansioni svolte e l'inquadramento contrattuale del servizio da valutare.    
  
c)  TITOLI VARI                                                                                                 20% su 30 punti = 6 
 
1. Titoli valutabili: sono compresi in questa categoria e soggetti ad eventuale valutazione da parte 
della Commissione i titoli sotto riportati:  
- titoli di studio non attinenti;  
- attestati di frequenza, con superamento esami, di corsi attinenti la professionalità della qualifica 
messa a concorso; 
-  attestati di partecipazione con profitto a corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento, 
in materie attinenti le mansioni del profilo messo a concorso, di durata semestrale, trimestrale o mensile;  
- attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale organizzati dal C.I.A.S.S., nonché 
attestati di partecipazione, su disposizione del C.I.A.S.S., a corsi di formazione professionale organizzati 
da altri Enti pubblici; 
-  pubblicazioni a stampa, quali libri, saggi, articoli, solo se attinenti alla professionalità del posto 
messo a concorso, prodotti in originale o estratto o in fotocopia autenticata. In ordine ad opere redatte 
da più autori, potrà essere valutata la parte curata dal candidato solo se sia chiaramente evidenziata 
rispetto alle altre. In caso contrario non si darà luogo a valutazione; 
- abilitazione all'esercizio di professioni, docenze e incarichi professionali nonché tirocini e 
collaborazioni professionali, purché si rilevi chiaramente dal contesto del documento le mansioni svolte, 
il tipo di rapporto e l'indicazione del profilo o qualifica attribuito, il tutto in relazione alle mansioni del 
profilo messo a concorso;  
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1. Per la valutazione dei titoli, i 30 punti a disposizione vengono così suddivisi: 

− Titoli di servizio                                      15     (70%) 

− Titoli di studio                                          9      (30%) 

− Titoli vari                                                  6      (20%) 
 

 
 

Titoli di studio: punti 9 
Titolo Punti 

− Titolo attinente utilizzato per l'ammissione 2,0 

− Titolo di laurea attinente non utilizzata per l'ammissione 4,0 

− corsi attinenti (max 2 corsi): punti 0,5 per ogni corso 2,0 

− corsi post - laurea attinenti (max n° 2): punti 0,75 per ogni corso 1,0 

 
 
 

Titoli vari: punti 6 
Titolo Punti 

− curriculum professionale 2,0 

− corsi di aggiornamento attinenti max 2: 

− inerenti il posto messo a selezione 0,05 ciascuno 

− non inerenti il posto a selezione      0,02 ciascuno 

 
3,0 
1,0 

  

 

Quindi sono stati distribuiti come segue: 
 

 
LAVORO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

      0,10       0,15              0,25                          A TRIMESTRE 

(qualifica inferiore)      (stessa qualifica)           (qualifica superiore)  

 

 

TITOLI VARI 

 

- partecipazione a corsi o seminari di carattere generale attinenti il posto messo a concorso, punti: 0,05 

per giornata di partecipazione (6/7 ore) (specifico per anziani); 

- partecipazione a corsi o seminari di carattere generali inerenti il proprio titolo di studio, punti: 0,02 

per giornata di partecipazione (non specifico per anziani); 

- attività formative, attinenti la casa di riposo e gli anziani, (valore per corso intero superiore ad una 

settimana), punti 0,5; 

- attività formative attinenti il proprio titoli ma non specifico per il posto messo a concorso, punti 0,35; 

- corsi di specializzazione universitari       punti: 0,50 (specifico) 

- attività di docenza          fino a punti: 0,50; 

- diplomi, pubblicazioni e titoli vari di carattere culturale    punti, 0,1 a titolo; 

- corsi di specializzazione universitaria, punti 0,50 (specifici per il posto messo a concorso); 
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CURRICULUM: 

 

- esperienze lavorative presso privati, valutate a trimestre (inerenti il posto messo a concorso), punti 

0,15; 

- valutazione curriculum        fino a punti: 2,00 

 

Le esperienze lavorative e formative antecedenti la laurea o il diploma di qualifica, non sono stati valutati. 

 

 
 

COGNOME E NOME            Punteggio 

   titoli 

 

 

MORETTO Giada   08,45/30 1^ classificata 

BONALDO Bianca   08,40/30 2^ classificata 

RUZZA Francesco   07,60/30 3^ classificato 

BELLO Martina   06,56/30 4^ classificata 

SCOINI Giuseppe   06,50/30 5^ classificata 

MANCINI Eleonora   05,95/30 6^ classificata 

CATALDI Maria Grazia   03,55/30 7^ classificata 

ZANGARINI Carlotta   03,31/30 8^ classificata 

MILANI Haymanot   03,00/30 9^ classificata 

ARGENTI Anna   02,71/30 10^ classificata 

BORGHI Alice   02,48/30 11^ classificata 

 

 

 

                                                     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

                                                               F.to FACCINI Dott. Damiano 


