
> PROCEDURE SELETTIVE, PER TITOLI, INDETTE CON DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE N. 810 DEL 03.08.2018, FINALIZZATE ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA
DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO, INQUADRATO NELLE SOLE CATEGORIE B, C, E D, A PRESCINDERE
DALL'AREA DI INQUADRAMENTO, IN SERVIZIO ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI UFFICI
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AFFERENTI ALLE RIPARTIZIONI E PRESSO LE
RIPARTIZIONI STESSE (RAGGRUPPAMENTO A)

Verbale n. 7 (Errata Corrige Verbale n. 1)

Il giorno 14.11.2018 alle ore 09.00 presso la stanza 505, 51\ piano del Palazzo degli Uffici
Via Giulio Cesare Cortese, 29 - Napoli, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione in
epigrafe, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 971 del 08.10.2018, così composta:

Dott.ssa Luisa Triunfo
Ing. Alessandra Vozza
Dott. Salvatore Pasquino
Sig. Pasquale Flagiello

Presidente
Componente
Componente
Segretario

Tutti i componenti ed il segretario sono presenti.
La Commissione, con riferimento ai criteri fissati nella riunione preliminare per la valutazione

dei Titoli (verbale n. 1 del 26.10.2018) ed in particolare dei titoli di "addetti al primo soccorso ed
equivalenti", inseriti nella macrocategoria "Titoli Professionali", stabilisce che gli stessi devono
essere valutati nella macrocategoria " Arricchimento Professionale".

La modifica si rende necessaria in quanto, come previsto all'art. 2- punto e) del Bando di
selezione, devono essere considerati Titoli professionali, tra gli altri, [... ] gli incarichi formalmente
conferiti con provvedimento del Rettore, del Direttore Generale, dei Dirigenti o con deliberazione
degli organi collegiali.
Pertanto, il contenuto delle seguenti sezioni (verbale n. 1 del 26.10.2018):

• sezione personale tecnico-amministrativo inquadrato nella categoria B, tabella e1} - lettera q 
e negli allegati nn. 6 e 7 - Cat. B (tabella e1-lettera q);

• sezione personale tecnico-amministrativo inquadrato nella categoria C, tabella e1} - lettera t 
e negli allegati nn. 6 e 7 - Cat. C (tabella e1- lettera t);

• sezione personale tecnico-amministrativo inquadrato nella categoria D, tabella e1} - lettera t 
e negli allegati nn. 6 e 7 - Cat. D (tabella e1- lettera t),

deve essere annoverato, con medesimo punteggio, nella macrocategoria "arricchimento
professionale", e, di conseguenza, riportato nelle seguenti sezioni della stessa macrocategoria:

• sezione personale tecnico-amministrativo inquadrato nella categoria B, tabella b} -lettera b9
e negli allegati nn. 6 e 7 - Cat. B (tabella b-Iettera b9);

• sezione personale tecnico-amministrativo inquadrato nella categoria C, tabella b} -lettera b9
e negli allegati nn. 6 e 7 - Cat. C.(tabella b- lettera b9);

• sezione personale tecnico-amministrativo inquadrato nella categoria D, tabella b} -lettera b9
e negli allegati nn. 6 e 7 - Cat. D (tabella b- lettera b9).

In considerazione di ulteriori possibili incarichi non conferiti dal Rettore, dal Direttore Generale,
dai Dirigenti o con deliberazione degli organi collegiali ( art. 2- punto e- del Bando di selezione),
la Commissione decide di inserire, per ciascuna categoria e relativa tabella, nella macrocategoria
" Arricchimento Professionale"- tabella b} - lettera b10- il seguente Titolo valutabile: "Altri
incarichi attinenti all'area di inquadramento, caratterizzati da complessità, autonomia e
responsabilità, non conferiti dal Rettore, dal Direttore Generale, dai Dirigenti o con deliberazione
degli organi collegiali", attribuendo agli stessi 0,75 punti cadauno.



La Commissione, alla luce di quanto sopra riportato, provvede, per ciascuna categoria ( B, C, e
D), ad elaborare, relativamente ai punti b) ed e1), le seguenti tabelle di valutazione:

SEZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO INQUADRATO NELLA
CATEGORIAB

b) Arricchimento Professionale Punteggi

b1) Co-relatore tesi di laurea 1,00 punto cado

b2) Cultore della materia
1,00 punto per triennio accademico

di nomina

b3)
Consulenze tecniche e

1,00 punto cado
professionali/perizie

b4)
Incarichi conferiti da privati o altre PP.AA., 1,00 punto cado
non rientranti nel comparto Università (Max 4 Punti)

b5) OrQanizzazione ConveQno 0,50 punti cado

b6)
Lettere di Encomio a firma del Rettore e/o 0,30 punti cado
Direttore Generale (Max 0,90)
Esperienze professionali attinenti, non
valutabili come Titoli professionali

b7)
( Esempio: Esperienze lavorative in altri 0,50 punti cado
uffici/strutture- Partecipazione a (Max 10 Punti)
gruppi/commissioni di lavoro/di
studio/proQetto)
Corsi di Formazione pertinenti, non
valutabili nella macrocategoria di cui. al 0,20 punti cado

bB) punto.a) "formazione certificata, pertinente
(Max 1 punto)

e.d autorizzata dall'Amministrazione/
Responsabile di struttura"

b9) Addetti al primo soccorso ed equivalenti - 0,50 punti cado
Altri incarichi attinenti all'area di
inquadramento, caratterizzati da

b10)
complessità, autonomia e responsabilità, - 0,75 cado
non conferiti dal Rettore, da/Direttore ( Max 4,50 punti)
Genera/e, dai Dirigenti o con
deliberazione degli organi collegiali"

e1) Titoli professionali Punteggi

Partecipazione a Commissioni di gara/di - Componente 1,50 punti cado
a) concorso pubblico, di progressioni economiche - Segretario 1,00 punto cado

e di procedure di mobilità ( Max 6 Incarichi valutabili)
Svolgimento di ulteriori mansioni/compiti - 0,75 punti per semestre

b) istituzionali relativi al proprio profilo/area di ( Max 3,00 punti)
inquadramento, presso altri uffici/strutture

c)
Partecipazione in Convegni e Seminari di - 0,30 punti cado
studio, attinenti all'area di inquadramento ( Max 1,BO Punti)

d)
Attività di docenza in Convegni e Seminari di - 0,50 punti cado
studio, attinenti all'area di inquadramento ( Max 6 Incarichi valutabili)

e) Rappresentante in OrQani ColleQiali . - 1,00 punto cado



( per incarichi di durata pari o
superiore a sei mesi - Max 3
Incarichi valutabili)

Partecipazione a Progetti/progetti di ricerca ( - C,50 punti cado

f)
ad eccezione del progetto incentivante in ( Max 5 Incarichi valutabili)
attuazione del contratto collettivo integrativo di
Ateneo)

g) Partecipazione a Gruppi di Lavoro
- 0,75 punti cado
- ( Max 5 Incarichi valutabili)

Idoneità a procedure selettive per posizioni
h) economiche immediatamente superiori a quelle - 1,50 punti cado

di provenienza

i) Pubblicazioni /monografie/ articoli specialistici
- Internazionali 0,50 punti cado
- Nazionali 0,25 punti cado

j)
Idoneità a concorsi pubblici per categorie pari o

- 1,75 punti cado
superiori

k) Certificazioni linguistiche e informatiche
- 1,00 punto cado

(Max 4 titoli valutabili)
Incarichi di Addetto alla vigilanza e/o supporto

I)
di commissioni - Incarico amministrativo - 0,50 punti cado
/tecnico/informatico -Incarico di addetto alla (Max 5,00 Punti)
logistica in concorsi e/o prove selettive

m)
Incarichi di Responsabile di aula in concorsi - 0,70 punti cado
e/o prove seilettive ( Max 7,00 punti)
Incarichi di Coordinatore di Responsabili di - 0,90 punto cado

n) aula/Addetti alla vigilanza in concorsi e/o prove
( Max 7,20 punti)

selettive

o) Componente Seggio elettorale di Ateneo
- 0,50 punti cado

( Max 3,00 punti)
Addetto al Presidio immatricolazioni/Assistenza

0,50 punti cado
p) utenza per domande di ammissione ai Corsi di

-

Laurea a numero programmato
( Max 3,00 punti)

Altri incarichi attinenti all'area di
0,75 punti cado

q) inquadramento, caratterizzati da complessità, -

autonomia e responsabilità
(Max 4,50 punti)

r) . Supporto alla progettazione - 1,00 punto cado
s) Ispettore di cantiere - 0,90 punti cado

t) Supporto al ~UP/Supporto al collaudatore - 0,75 punti cado

- fino a n. 5 ore (1 giorno) 0,30 punti cado
- sup. a n. 5 ore fino n. 10 ore (2 giorni)
0,50 punti cado

u) Incarico di insegnamento a vario titolo
- sup: a n. 10 ore fino n. 15 ore (3
giorni) 0,75 punti cado
- sup. a n. 15 ore ( oltre 3 giorni) 1,00
punto cado

( Max 4 punti)



SEZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO INQUADRATO NELLA
CATEGORIA C

b) Arricchimento Professionale Punteggi

b1 ) Co-relatore tesi di laurea 1,00 punto cado

b2) Cultore della materia
1,00 punto per triennio accademico

di nomina

b3)
Consulenze tecniche e 1,00 punto cado
professionali/perizie

b4)
Incarichi conferiti da privati o altre PP.AA., 1,00 punto cado
non rientranti nel comparto Università (Max 5 Punti)

b5) Organizzazione Convegno 0,25 punti cado

b6)
Lettere di Encomio a firma del Rettore e/o 0,30 punti cado .
Direttore Generale (Max 0,90)
Esperienze professionali attinenti, non
valutabili come Titoli professionali

b7)
( Esempio: Esperienze lavorative. in altri 0,50 punti cado
uffici/strutture- Partecipazione a (Max 15 Punti)
gruppi/commissioni di lavoro/di
studio/progetto)
Corsi di Formazione pertinenti, non
valutabili nella macrocategoria di cui al 0,20 punti cado

b8) punto a) "formazione certificata, pertinente
(Max 1 punto)

ed autorizzata dall'Amministrazione/
Responsabile di struttura"

b9) Addetti al primo soccorso ed equivalenti - 0,50 punti cado
Altri incarichi attinenti all'area di
inquadramento, caratterizzati da

b10)
complessità, autonomia e responsabilità, - 0,75 cado
non conferiti dal Rettore, dal Direttore ( Max 4,50 punti)
Generale, dai Dirigenti o con
deliberazione deali oraani colleaiali"

e1) Titoli professionali Punteggi

Partecipazione a Commissioni di gara/di - Componente 1,50 punti cado
a) concorso pubblico, di progressioni economiche - Segretario 1,00 punto cad.

e di procedure di mobilità ( Max 6 Incarichi valutabili)
Partecipazione a Commissioni per procedure di - Componente 0,60 punti cad.

b) conferimento Co.Co.Co. / borse di studio e/o - Segretario 0,30 punti cado
ricerca o di Esami di Stato ( Max 6 Incarichi valutabili)

c) Partecipazione a Seggi di Gara - Componente 0,50 punti cado
( Max 6 Incarichi valutabili)

- Presidente/Collaudatore 2,00 punti
.cad.

d)
Partecipazione a Commissioni di - Componente 1,50 punti cado
Collaudo/Collaudatore/Supporto al collaudatore - Supporto al collaudatore 0,75

punti cado
( Max 6 Incarichi valutabili)



Svolgimento di ulteriori mansioni/compiti - 0,75 punti per semestre
e) istituzionali relativi al proprio profilo/area di ( Max 3,00 punti)

inquadramento, presso altri uffici/strutture

f)
Partecipazione in Convegni e Seminari di - 0,30 punti cado
studio, attinenti all'area di inquadramento ( Max 1,BO Punti)

g)
Attività di docenza in Convegni e Seminari di - 0,50 punti cado
studio, attinenti all'area di inquadramento ( Max 6 Incarichi valutabili)

- 1,00 punto cado

h) Rappresentante in Organi Collegiali
(per incarichi di durata pari o
superiore a sei mesi - Max 3
Incarichi valutabili)

Partecipazione a Progetti/progetti di ricerca ( - 0,60 punti cado

i)
ad eccezione del progetto incentivante in - ( Max 6 Incarichi valutabili)
attuazione del contratto collettivo integrativo di
Ateneo)

j) Partecipazione a Gruppi di Lavoro
- 0,60 punti cado
- ( Max 6 Incarichi valutabili)

Idoneità a procedure selettive per posizioni
k) economiche immediatamente superiori a quelle - 1,50 punti cado

di provenienza

I) Pubblicazioni /monografie/ articoli specialistici
- Internazionali 0,50 punti cado
- Nazionali 0,25 punti cado

m)
Idoneità a concorsi pubblici per categorie pari o

- 1,75 punti cadosuperiori
- Linguistiche 1,00 punto cado

n) Certificazioni linguistiche e informatiche - Informatiche 0,75 punti
(Max 4 titoli valutabili)

Incarichi di Addetto alla vigilanza e/o supporto

o)
di commissioni - Incarico amministrativo - 0,20 punti cado
/tecnico/informatico -Incarico di addetto alla (Max 2,00 Punti)
10Qistica in concorsi e/o prove selettive

p)
Incarichi.di Responsabile di aula in concorsi - 0,40 punti cado
e/o prove selettive ( Max 4,00 punti)
Incarichi di Coordinatore di Responsabili di - 0,50 punti cadoq) aula/Addetti alla vigilanza in concorsi e/o prove .
selettive ( Max 4,00 punti)

- Presidente 1,00 punto cado
r) Componente Seggio elettorale di Ateneo - Componente 0,50 punti cado

( Max 3,00 punti)
Addetto al Presidio immatricolazioni/Assistenza

0,50 punti cados) utenza per domande di ammissione ai Corsi di -
Laurea a numero proQrammato

( Max 3,00 punti)

Altri incarichi attinenti all'area di
0,75 punti cadot) inquadramento, caratterizzati da complessità,

-

autonomia e responsabilità (Max 4,50 punti)

Direttore dei Lavori/Coordinatore per la

u)
sicurezza in fase di esecuzionelDirettore

2,00 punti cadoesecutivo del contratto/Responsabile gestione
-

Albo.

v) Progettista/Coordinatore per la sicurezza in - 1,50 punti cadofase di proQettazione

w) Direttore operativo/Assistente al Direttore di - 1,25 punti cadoesecuzione del contrattoNalidatore

x) Ispettore di cantiere/Supporto al RUP/Supporto - 0,75 punti cadoalla progettazione



y)
Incarichi di Responsabile del Procedimento - 1,25 punti cado
non rientranti nelle competenze ordinarie ( Max 5,00 punti)

- fino a n. 5 ore (1 giorno) 0,30 punti cado
- sup. a n. 5 ore fino n. 10 ore (2 giorni)
0,50 punti cado

z) Incarico di insegnamento a vario titolo
- sup. a n. 10 ore fino n. 15 ore (3
giorni) 0,75 punti cado
- sup. a n. 15 ore ( oltre 3 giorni) 1,00
punto cado

( Max 4 punti)

SEZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO INQUADRATO NELLA
CATEGORIA D

b) Arricchimento Professionale Punteggi

b1) Co-relatore tesi di laurea 0,75 punti cado

b2) Cultore della materia
0,75 punti per triennio accademico

di nomina

b3)
Consulenze tecniche e

0,75 punticad.
professionali/perizie

b4)
Incarichi conferiti da privati o altre PP.AA., 0,75 punti cado
non rientranti nel comparto Università (Max 3 Punti)

b5) . OrQanizzazione ConveQno 0,10 punti cado

b6)
Lettere di Encomio a firma del Rettore e/o 0,30 punti cado
Direttore Generale (Max 0,90)
Esperienze professionali attinenti, non
valutabili come Titoli professionali

b7)
( Esempio: Esperienze lavorative in altri 0,50 punti cado
uffici/strutture- Partecipazione a (Max 15 Punti)
gruppi/commissioni di lavoro/di
studio/proqetto)
Corsi di Formazione pertinenti, non
valutabili nella macrocategoria di cui al

0,20 punti cado
b8) punto a) "formazione certificata, pertinente

ed autorizzata dall'Amministrazione/ (Max 1 punto)

Responsabile di struttura"
b9) Addetti al primo soccorso ed equivalenti - 0,50 punti cado

Altri incarichi attinenti all'area di
inquadramento, caratterizzati da

b10)
complessità, autonomia e responsabilità, - 0,75 cado
non conferiti dal Rettore, dal Direttore ( Max 4,50 punti)
Generale, dai Dirigenti o con
deliberazione degli organi collegiali"



e1) Titoli professionali Punteggi

Partecipazione a Commissioni di gara/di
- Presidente 1,50 punti cado
- Componente 1,00 punto cado

a) concorso pubblico, di progressioni economiche
- Segretario 0,50 punti cado

e di procedure di mobilità
( Max 6 Incarichi valutabili)

Partecipazione a Commissioni per procedure
- Presidente 0,75 punti cado

b) di conferimento Co.Co.Co. / borse di studio e/o
- Componente 0,50 punti cado
- Segretario 0,25 punti cado

ricerca o di Esami di Stato
( Max 6 Incarichi valutabili)

- Presidente 0,50 punti cado
c) Partecipazione a Seggi di Gara - Componente 0,30 punto cado

( Max 6 Incarichi valutabili)
- Presidente/Collaudatore 1,50 punti

cado
Partecipazione a Commissioni di - Componente/collaudatore 1,00

d) Collaudo/Collaudatore/Supporto al punto cado
collaudatore - Supporto al collaudatore 0,60 punti

cado
( Max 6 Incarichi valutabili)

Svolgimento di ulteriori mansioni/compiti - 0,75 punti per semestre
e) istituzionali relativi al proprio profilo/area di ( Max 3,00 punti)

inquadramento, presso altri uffici/strutture

f) Partecipazione in Convegni e Seminari di - 0,25 punti cad.·
studio, attinenti all'area di inquadramento ( Max 1,50 Punti)

g)
Attività di docenza in Convegni e Seminari di - 0,40 punti cado
studio, attinenti all'area di inquadramento ( Max 6 Incarichi valutabili)

- 0,75 punti cado

h) Rappresentante in Organi Collegiali (per incarichi di durata pari o
. superiore a sei mesi - Max 3

Incarichi valutabili)
Partecipazione a Progetti/progetti di ricerca ( - 0,50 punti cado

i)
ad eccezione del progetto incentivante in - ( Max 6 Incarichi valutabili)
attuazione del contratto collettivo integrativo di
Ateneo)

j) Partecipazione a Gruppi di Lavoro - D,50 punti cado
- ( Max 6 Incarichi valutabili)

Idoneità a procedure selettive per posizioni
k) economiche immediatamente superiori a - 1,50 punti cado

quelle di provenienza

I) Pubblicazioni /monografie/ articoli specialistici - Internazionali 0,50 punti cado
- Nazionali 0,25 punti cado

m)
Idoneità a concorsi pubblici per categorie pari o

- 1,75 punti cadosuperiori
- Linguistiche 1,00 punto cado

n) Certificazioni linguistiche e informatiche - Informatiche 0,75 punti
(Max 4 titoli valutabili)

Incarichi di Addetto alla vigilanza e/o supporto

o) .
di commissioni - Incarico amministrativo - 0,10 punti cado
/tecnico/informatico -Incarico di addetto alla (Max 1,00 Punto)
loqistica in concorsi e/o prove selettive

p)
Incarichi di Responsabile di aula in concorsi - 0,30 punti cado
e/o prove selettive ( Max 3,00 punti)



Incarichi di Coordinatore di Responsabili di - 0,40 punti cado
q) aula/Addetti alla vigilanza in concorsi e/o prove

( Max 3,20 punti)
selettive

- Presidente 0,75 punti cado
r) Componente Seggio elettorale di Ateneo - Componente 0,50 punti cado

( Max 3,00 punti)
Addetto al Presidio

s)
immatricolazioni/Assistenza utenza per - 0,50 punti cado
domande di ammissione ai Corsi di Laurea a ( Max 3,00 punti)
numero proQrammato
Altri incarichi attinenti all'area di

0,75 punti cado
t) inquadramento, caratterizzati da complessità, -

autonomia e responsabilità
(Max 4,50 punti)

Direttore dei Lavori/Coordinatore per la

u)
sicurezza in fase di esecuzionelDirettore

1,75 punti cado
esecutivo del contratto/Responsabile gestione

-

albo

v)
Progettista/Coordinatore per la sicurezza in - 1,25 punti cado
fase di progettazione

w)
Direttore operativo/Assistente al Direttore di - 1,00 punto cado
esecuzione del contrattoNalidatore

x) Ispettore di cantiere - 0,50 punti cado

y)
Incarichi di Responsabile del Procedimento - 1 punto cado
non rientranti nelle competenze ordinarie ( Max 5,00 punti)

z) Supporto al RUP/Supporto alla progettazione - 0,75 punti cado

Zz)
Consulenze tecniche di parte nelle cause - 1,00 punto cado
contro l'Università da parte di soggetti terzi

- fino a n. 5 ore (1 giorno) 0,30 punti cado
- sup. a n. 5 ore fino n. 10 ore (2 giorni)
0,50 punti cado

Zz1) Incarico di insegnamento a vario titolo
- sup. a n. 10 ore fino n. 15 ore (3
giorni) 0,75 punti cado
- sup. a n. 15 ore (oltre 3 giorni) 1,00
punto cado

( Max 4 punti)
Incarico di Capo ufficio (anche "ad
intedm")

- da 1 a 3 mesi 0,75 punti per
anno;

- Superiore a 3 mesi e fino a 6
mesi 1,25 punti per anno;

- Superiore a 6 mesi fino a 1 anno
Titolarità di posizioni organizzative e funzioni 2,00 punti per anno

Zz2) specialistiche e di responsabilità
(Max 10 punti) Incarico di Capo Reparto (anche "ad

interim")
- da 1 a 3 mesi 0,25 punti per

anno
- Superiore a 3 mesi e fino a 6

mesi 0,40 punti per anno;
- Superiore a 6 mesi fino a 1 anno

0,75 punti per anno

La Commissione, prende atto che l'applicazione dei sopra citati criteri non comporta la modifica
dei punteggi attribuiti a tutti i candidati appartenenti alla categoria B, le cui istanze sono state
valutate nelle precedenti riunioni. . .

~~



OMISSIS


