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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 4 POSTI DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO E 36 ORE 
SETTIMALI. 
 

AVVISO 
 
Ai fini di una corretta attribuzione del punteggio relativamente ai titoli di servizio citati al 
punto 8, cat. 2, del bando di selezione (CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI),  
 

SI CHIARISCE QUANTO SEGUE: 
 
Per TITOLI DI SERVIZIO s’intendono esclusivamente i servizi prestati in ruolo e non in ruolo 
presso pubbliche amministrazioni, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o 
determinato. 
 
Così come espressamente definito all’art. 76 del Regolamento sull’Ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi: 
 

“…… b) titoli di servizio: i punti disponibili sono attribuiti, fino al raggiungimento del 
punteggio massimo conseguibile nel seguente modo:  

• servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella categoria 
pari o superiori al posto a concorso, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi = 
punti 0,50;  

• servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella categoria 
inferiore rispetto al posto a concorso, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi = 
punti 0,30.  

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.  

I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.  

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di Enti diversi da quelli di cui 
all’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001……” 

 

Gli eventuali rapporti di collaborazione presso Enti pubblici o Aziende private dovranno essere 
inseriti tra i TITOLI DIVERSI, lett. c) dell’art 76 del Regolamento succitato. 

 

PERTANTO SI INVITANO TUTTI COLORO CHE HANNO GIÀ INVIATO LA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO A RIPRESENTARE LA 
STESSA NEL CASO IN CUI SI RITENGA DI DOVERLA RETTIFICARE. 
 
 

Il Responsabile del servizio 
f.to Dott.ssa Gabriella Perra 

 


