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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

                          Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  

 

 

Avviso relativo alla fase di valutazione dei titoli del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 20 unità di personale non dirigenziale con il 

profilo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da 

inquadrare nell’area III - posizione economica F1, per le esigenze degli uffici periferici del 

Ministero della salute (CODICE CONCORSO 813).  

 

 

Si comunica che la commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso, ha stabilito 

i seguenti criteri di valutazione del curriculum vitae formativo e professionale:  

 

A. In relazione al curriculum formativo (massimo 5 punti), si stabilisce che saranno presi in 

considerazione esclusivamente i titoli di studio attinenti materie che consentono l’accesso a 

professioni sanitarie; i titoli conseguiti all’estero saranno presi in considerazione solo se 

riconosciuti in base alla normativa vigente; saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

A1 – per ogni Diploma di Laurea triennale, ulteriore rispetto al titolo di accesso al concorso, 

o per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale del titolo di accesso: 0,7 punti; 

A2 – per ogni Diploma di Laurea Specialistica o magistrale, ulteriore rispetto al titolo di 

accesso al concorso: punti 1; 

A3 – per ogni Dottorato di ricerca: punti 1; 

A4 – per ogni Diploma di specializzazione universitaria: punti 0,7 

A5 – per ogni Master o Perfezionamento universitario di II livello: punti 0,3 

A6 – per ogni Master universitario di I livello: punti 0,2 

A7 – per ogni altro corso di durata superiore a 6 mesi e con esame finale positivamente 

superato: punti 0,1 

 

B. In relazione al curriculum professionale (massimo 5 punti), si stabilisce che saranno escluse 

dalla valutazione i tirocini e le attività previste per il conseguimento di specializzazioni. Sarà 

attribuito un punteggio ad ogni periodo di attività uguale o superiore a sei mesi; in particolare, 

per il calcolo del punteggio, saranno valutati i periodi lavorativi solo se maggiori o uguali a 

sei mesi e sarà attribuito punteggio ad ogni multiplo intero di sei mesi. La commissione si 

riserva la possibilità di non attribuire punteggio a periodi di attività per i quali non è stata 

dettagliatamente specificata la durata. Si stabilisce, altresì, che i periodi di servizio 

continuativo saranno considerati nel loro complesso, sommandoli tra loro. Tutti i periodi 

lavorativi vengono conteggiati procedendo alla somma degli stessi. Saranno attribuiti i 

seguenti punteggi:  

 



B1 – per ogni frazione uguale o superiore a sei mesi di attività svolta presso una pubblica 

Amministrazione con profilo professionale coerente con quello messo a concorso: punti 0,5. 

B2 – per ogni frazione uguale o superiore a sei mesi di attività svolta come libero 

professionista, consulente o alle dipendenze di soggetti privati con profilo professionale 

coerente con quello messo a concorso: punti 0,2. 

B3 – per ogni frazione uguale o superiore a sei mesi di attività svolta presso una pubblica 

Amministrazione con profilo professionale non attinente quello messo a concorso: punti 0,1. 

 

Sarà presa in considerazione, quale “profilo professionale coerente” nell’ambito dell’attività 

privata quella prestata presso aziende che operano nel settore sanitario, di servizi sanitari e in 

materie oggetto del concorso (ad esempio, HACCP, sicurezza alimentare, valutazione rischio 

chimico, etc.). 

 

Tutto quanto non previsto tra i criteri sopra indicati non sarà oggetto di valutazione (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: corsi di informatica, corsi di lingua, stage e tirocini, attività 

di volontariato, borse di studio, docenze). 

 

Si ricorda che oggetto di valutazione è il curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione e presentato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di 

concorso. 

 

I punteggi conseguiti nella fase di valutazione del curriculum formativo e professionale sono 

pubblicati in forma anonima nella sezione “Concorsi” del sito istituzionale del Ministero della 

salute. I candidati potranno verificare il punteggio ottenuto attraverso il codice CABN 

reperibile a pagina 1 della propria domanda di concorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso al seguente indirizzo e-mail: 
concorsimds@sanita.it 


